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PARTE PRIMA: Informazioni generali 
 

1.a    Coordinatore di classe : MELINA SANDRA 

 

Composizione del Consiglio di classe : 5F 

Docente Materia Firma 

MOCELLINI CRISTINA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

      

MOCELLINI CRISTINA STORIA       

POTENZA ALESSANDRA LINGUA INGLESE       

DALLA VALLE FRANCESCA MATEMATICA       

MELINA SANDRA MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 

      

CHINELLO AGOSTINO MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 

      

BALDISSERA MARCO FELICE TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

      

CURTI LORENZO TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

      

BENETTI LUCIANO IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO 

E PROGETTAZIONE 

      

CURTI LORENZO IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO 

E PROGETTAZIONE 

      

STEFANI LORENZO SISTEMI ED AUTOMAZIONE       

CISOTTO VITTORINO SISTEMI ED AUTOMAZIONE       

SOLIMBERGO PATRIZIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       

CHIEREGATO MASSIMO RELIGIONE CATTOLICA  

 
 

Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Filippa Renna ___________________________ 



ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016    CLASSE 5F                                  Pag. 3 

 
 

MD_EST01_2016 
  

1.b   Composizione commissione Esame di Stato: 
 

Commissario interno Materia 

BENETTI LUCIANO IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

CURTI LORENZO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

STEFANI LORENZO SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 

Materie assegnate ai Commissari esterni 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA INGLESE 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 

1.c   Suddivisione per aree disciplinari: 
 

Aree Disciplinari 

Area Linguistico storico letteraria Area scientifico tecnologica 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

LINGUA INGLESE TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

      SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

      MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
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PARTE SECONDA: il profilo dell’indirizzo e della classe 
 
2.a   PROFILO DELL’INDIRIZZO (inserire il profilo professionale riportato nel decreto istitutivo): 

 
  L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione 
ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, 
installare e gestire semplici impianti industriali. 
L’identità dell’indirizzo si configura, in particolare nel secondo biennio e nel quinto anno, nella dimensione 
politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso 
nuove competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei 
progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli 
impianti. 
Nel secondo biennio, per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema 
produttivo dell’azienda, viene introdotta e gradualmente sviluppata la competenza “gestire ed innovare 
processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la 
produzione e il lavoro. 
Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia. 
L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze 
tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: 
“Meccanica e meccatronica” ed “Energia”. 
Nelle due articolazioni, che hanno analoghe discipline di insegnamento, anche se con diversi orari, le 
competenze comuni vengono esercitate in contesti tecnologici specializzati: nei processi produttivi 
(macchine e controlli) e negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia. 
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di 
approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da costituire 
crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo degli studi a livello 

terziario o accademico. 
 

2.b   PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.b.1 Docenti (indicarne la continuità didattica nel secondo biennio e classe quinta); 
 

Materia Classe 3a 
a.s. 2013-2014 

Classe 4 a 
a.s. 2014-2015 

Classe 5 a 
a.s. 2015-2016 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

VOLPE MARIA VOLPE MARIA 
MOCELLINI CRISTINA 

STORIA 
GIACCHETTI 

ANNAMARIA 

VOLPE MARIA 
MOCELLINI CRISTINA 

LINGUA INGLESE POENZA ALESSANDRA POENZA ALESSANDRA POTENZA ALESSANDRA 

MATEMATICA 
BETTELLA 

NAZZARENA 

GIORATO DIONISIA DALLA VALLE 

FRANCESCA 

MECCANICA, MACCHINE ED 

ENERGIA 

MELINA SANDRA MELINA SANDRA 
MELINA SANDRA 

MECCANICA, MACCHINE ED CHINELLO AGOSTINO CHINELLO AGOSTINO CHINELLO AGOSTINO 
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Materia Classe 3a 
a.s. 2013-2014 

Classe 4 a 
a.s. 2014-2015 

Classe 5 a 
a.s. 2015-2016 

ENERGIA 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

NABULSI MOHAMED A GASTALDON TIZIANO BALDISSERA MARCO 

FELICE 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

CURTI LORENZO CURTI LORENZO 
CURTI LORENZO 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZIONE 

GASTALDON TIZIANO BENETTI LUCIANO 
BENETTI LUCIANO 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZIONE 

CURTI LORENZO CURTI LORENZO 
CURTI LORENZO 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE BONFRATE SERGIO STEFANI LORENZO STEFANI LORENZO 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE CURTI LORENZO BELLEMO ERNANI CISOTTO VITTORINO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

SOLIMBERGO PARIZIA SOLIMBERGO PARIZIA 
SOLIMBERGO PATRIZIA 

RELIGIONE CATTOLICA 
CHIEREGATO 

MASSIMO 

CHIEREGATO 

MASSIMO 
CHIEREGATO MASSIMO 

 
 
 
 
 
2.b.2 Elenco alunni che hanno frequentato la classe V (indicare se provengono dalla classe precedente, se 

ripetono la classe, se provengono da altro istituto); 
 

Alunno Provenienza Alunno Provenienza 

BORELLA LUCA 4F 2014 2015 MADDALON CRISTIAN 4F 2014 2015 

BORTOLAMI KRISTIAN 4F 2014 2015 MOISEI ION 4F 2014 2015 

BROTTO MATTEO 4F 2014 2015 SAVIO DAVIDE 4F 2014 2015 

DALAN ALESSIO 4F 2014 2015 SCHIAVON NICOLA 4F 2014 2015 

DALLA BONA MATTEO 4F 2014 2015 TONO DAVIDE 4F 2014 2015 

DANIELE MARCO 4F 2014 2015 VANIA DANIELE 4F 2014 2015 

FAVARO DAVIDE 4F 2014 2015 VAROTTO ANDREA 4F 2014 2015 

FURLAN MATTEO 4F 2014 2015 VARSALONA VINCENZO 4F 2014 2015 

IAZAN ANATOL 4F 2014 2015 VIOLATO MANUEL 4F 2014 2015 

LIBRALATO CRISTIAN 4F 2014 2015             

 
 
2.b.3 Elenco candidati esterni assegnati alla classe (precisarne la carriera scolastica) 
 

NESSUNO 
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2.c PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE (a cura del coordinatore di classe) 
 

2.c.1 Storia del triennio della classe (promossi, non promossi, nuovi ingressi); 
 
      
 
Classe 3a a.s. 2013-2014: ISCRITTI 28 PROMOSSI 22 
Classe 4a a.s. 2014-2015: ISCRITTI 20 PROMOSSI 19 

 
2.c.2 Situazione in ingresso della classe nell'anno scolastico in corso; risultati scrutini di classe quarta 
 

Promossi a giugno Promossi a seguito di sospensione del giudizio (agosto) 

16 3 

 
2.c.3 Andamento della classe nell’a.s. in corso 
 
Il comportamento è stato generalmente corretto per una parte degli studenti, mentre è stato troppo vivace 
per un’altra parte della classe, con tratti poco scolarizzati con alcuni insegnanti. 
L’interesse dimostrato duranti le lezioni in classe è stato sufficiente anche se non sempre sostenuto da un 
lavoro individuale; per questo il profitto è risultato sostanzialmente sufficiente per la maggior parte degli 
allievi. 
 
PARTE TERZA: programmazione generale del Consiglio di Classe 

 
 

3.a  OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI 
Tali obiettivi sono presenti nel POF dell’Istituto e costituiscono un riferimento dovuto. 
 
      

 
 

3.b CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 
      
Vedi allegati. 
 

 
3.c  INTERVENTI DI RECUPERO/SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO effettuati in corso d’anno 
 
La pausa didattica di una settimana a gennaio in tutte le discipline. 
 
3.d  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OF (extra, para, inter curricolari: viaggi 

d'istruzione, visite guidate, scambi, conferenze, teatro, cinema, attività sportive, ecc…) 
 
Viaggio d’istruzione a Praga  dal 7 marzo al 11 marzo 2016. 
Incontri con imprenditori, aziende e con agenzie per il lavoro. 
Progetto “il quotidiano in classe”. 
Fiera della Termotecnica a Milano il 16 marzo 2016. 
Fiera SAIE a Bologna il 14 ottobre 2015. 
Fiera Termotecnica a Padova 8 ottobre 2015. 

 
3.e  METODOLOGIA CLIL (indicare quale disciplina non linguistica (DNL) è stata svolta con metodologia 

CLIL e le ore/periodo utilizzate/o) 
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Non è stata svolta nessuna disciplina con metodologia CLIL, in quanto il docente incaricato di tale 
attività ha cessato servizio presso questo istituto il 14 dicembre e non si trovato altro docente 
disponibile/ competente. 

 
 
3.f   RELAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI contenente: 

 
La relazione dei singoli docenti, contenente: 

A) continuità didattica nel triennio; 

B) situazione iniziale ed attuale della classe;  

C) ore di lezione effettuate nell’anno; 

D) grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare eventuali 
obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione); 

E) metodologie utilizzate; 

F) materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 
biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali,… 

G) argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 

H) eventuali prove strutturate somministrate; 

I) criteri e griglie di valutazione; 

J) programma svolto; 

è riportata di seguito in allegato (A.I). 
 

 
3.g   RELAZIONE SU ATTIVITÀ PROGETTUALI contenente: 

a) tipologia, 

b) obiettivi, 

c) tempi, 

d) modalità d’effettuazione, 

e) valutazione complessiva dell’attività. 
 
      

 
 
 

PARTE QUARTA: Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 
Descrizione del progetto e del percorso effettuato (anche all’estero con ERASMUS PLUS) 

 
L’attività di alternanza scuola lavoro si è articolata nel 4° e 5° anno per la durata complessiva di 6 settimane 
( dal 25 maggio al 12 giugno 2015 e dal 25 gennaio al 12 febbraio 2016 ). Tutti gli allievi hanno partecipato 
a tale percorso. L’elenco delle aziende ospitanti è presente in segreteria. 

      
 

PARTE QUINTA: Simulazione prove d’esame e griglie di valutazione 
 

 
5.a Numero e tipologia delle prove di verifica mono e pluridisciplinari oggetto di simulazione: 

vanno indicate informazioni sulle simulazioni effettuate relativamente alla prima, alla seconda e alla 
terza prova scritta e al colloquio, con le materie coinvolte, i tempi e i modi di somministrazione. 

 
      
Sono state svolte due simulazione di prima prova, due simulazioni di seconda prova della durata di sei 
ore. 
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Sono state svolte due simulazioni di terza prova, della durata di tre ore, di tipologia B, materie 
coinvolte: 
Meccanica, macchine ed energia; 
lingua inglese (consentito dizionario bilingue); 
tecnologie meccaniche di processo e di prodotto; 
sistemi ed automazione. 
Verrà effettuata una simulazione di colloquio a fine maggio con coinvolto un alunno. 
 

5.b    Griglie di valutazione per le prove d’esame: [a)Prima Prova b) Seconda Prova  c)Terza Prova  d) Colloquio] 

 
      
Vedi allegati 

 
5.c    Testi di simulazione della terza prova:  
 

      
 
Vedi allegati 
 
Padova, 9 maggio 2016 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  Il Coordinatore di Classe 
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ALLEGATI A.I 
 
 
 

RELAZIONI FINALI 
con griglie e programma svolto 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente:  Cristina Mocellini                 Classe: 5 F

Materia: lingua e letteratura italiana

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina) 

Ho incontrato la classe per la prima volta l’11 di gennaio, al rientro da un’aspettativa che  

avevo chiesto per l’intero anno scolastico. Nel frattempo si erano susseguiti due docenti, il  

primo dei quali, prof. Manesco,  è stato in servizio, in attesa della nomina di un supplente  

definitivo, fino alla metà di dicembre circa, quando ha scelto un altro incarico. E’ stata  

nominata quindi la prof. Braghetto, congedata all’inizio delle vacanze di Natale. Negli anni  

precedenti la classe è stata seguita dalla prof. Volpe.

    B)  Situazione iniziale ed attuale. 

E’ stato necessario rilevare le conoscenze e le competenze degli studenti attraverso 

colloqui, analisi             delle tipologie di prima prova e un compito modulato sulle 

tipologie A e B. La classe si è mostrata inizialmente un po’ disorientata e preoccupata, ma  

generalmente interessata e motivata a superare le difficoltà determinate dai diversi 

approcci dei docenti alla materia e dall’incertezza della situazione, così che è stato 

possibile realizzare una buona interazione con i ragazzi e pervenire ad una preparazione 

di base almeno sufficiente per la quasi totalità.  

     

C) Ore di lezione effettuate nell’anno. 

Da quando ho preso servizio ho effettuato 55 ore di lezione e spero di poterne fare  

ancora almeno una dozzina.
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D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa 

motivazione).

 Due terzi circa degli studenti ha acquisito conoscenze e competenze sufficienti o  

più che sufficienti, mentre sei ragazzi si dimostrano più disinvolti nell’esposizione  

sia  scritta  che orale  e  si  sono impegnati  nello  studio con  maggiore  continuità,  

interesse e senso critico, ottenendo una preparazione discreta o buona

     

E)  Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati,  attività  di  recupero-sostegno  e  integrazione,  CLIL,  ecc).  Ho  

utilizzato sempre lezioni frontali, lasciando però spazio al loro interno ad interventi  

degli  studenti  o  affidando  loro  l’iniziativa  di  affrontare,  senza  preparazione  

preventiva,  qualche  argomento,  per  poi  valutare  criticamente  insieme  quanto  

emerso. 

     

F)  Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): Il testo  

in  adozione  è  Dove  ‘l  sì  suona,  vol.  3,  a  cura  di  Marazzini,  Fornara,  Daino,  

Leonardi, Maconi, Naso, edito da G. D’Anna.

     

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza  
prova e nel colloquio.

     Tutti gli autori e gli argomenti affrontati possono essere collegati al programma di  
Storia.

     

H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
Non ho mai somministrato prove strutturate, ma solo analisi di testo e domande aperte  
sull’autore, in preparazione alla prima prova dell’esame di Stato

     

I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno)

     

J)  Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno)
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "A"

Alunno: ............................................. classe ........... punti ........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI            DESCRITTORI
LIVELLI
/15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio.
- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur 

con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
- Non rispetta le richieste della consegna.
- Rispetta in parte le richieste della consegna.
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e 

poco organico con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(capacità di 
individuare la natura 
del testo e le sue 
strutture formali)

Tipologia A:
- corretta 

comprensione 
del testo

- pertinenza 
delle risposte

- individuazio
ne analitica delle 
parti

- aderenza 
all'argomento

- quantità e 
qualità delle 
informazioni

- varietà e 
spessore delle 
conoscenze 
relative 
all'argomento

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- La prova non è stata svolta o il testo non è stato 
assolutamente compreso e analizzato.

- Fraintende il contenuto del testo ed effettua un'analisi in gran 
parte scorretta, dando risposte poco pertinenti ai quesiti.

- Comprende il testo solo in parte, commettendo errori 
nell'analisi e articolando le risposte in modo superficiale e 
incompleto.

- Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai 
quesiti in modo nel complesso corretto e sufficientemente 
articolato.

- Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in modo 
appropriato, approfondito e arricchito con conoscenze 
personali.

4.  Capacità di 
costruire un testo

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5
3

- Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.
- Svolge il discorso in modo articolato e completo.
- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o creatività

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.
- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali.
- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora 

in modo semplice.
- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15 

Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "B"

Alunno: ............................................. classe ........... punti .........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI        DESCRITTORI
LIVELLI

/15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico 

improprio.
- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto 

ma limitato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
- Non rispetta le richieste della consegna.
- Rispetta in parte le richieste della consegna.
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco 

organico con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico 
e coerente con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente 
con la situazione ipotizzata.

3.  Capacità di 
utilizzare e 
analizzare i 
materiali a 
disposizione 

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la traccia.
- Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i materiali a 

disposizione.

- Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera 
accettabile.

- Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie 
opinioni i materiali con discreta padronanza dell’argomento.

- Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie 
opinioni i materiali con sicura padronanza dell’argomento.

4.  Capacità di 
costruire un testo

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5
3

- Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.

- Svolge il discorso in modo articolato e completo.
- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o creatività

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.
- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali.
- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 

modo semplice.
- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         11         12 13 14 15 
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Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "C" - "D"

Alunno: ............................................. classe ........... punti .........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI            DESCRITTORI
LIVELLI

/15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio.
- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
- Non rispetta le richieste della consegna.
- Rispetta in parte le richieste della consegna.
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco  

organico con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(conoscenze relative 
all'argomento scelto e 
al quadro generale di 
riferimento in cui esso 
si inserisce)

Tipologie C e D:
aderenza 
all'argomento della 
traccia
presenza di una 
chiara tesi centrale
discussione di tesi 
alternative
quantità e qualità 
delle informazioni 
utilizzate
varietà e spessore 
delle conoscenze 
relative all'argomento

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in 
modo assolutamente incongruo.

- La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, 
non interpretata correttamente, è sviluppata in modo 
arbitrario.

- La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza dei 
contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche.

- I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e 
viene formulata una tesi sostenuta con sufficienti 
argomentazioni e informazioni.

- I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con 
ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate ed 
efficaci.

4.  Capacità di 
costruire un testo

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5
3

- Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.
- Svolge il discorso in modo articolato e completo.
- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o creatività

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.
- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali.
- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 

modo semplice.
- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.

Corrispondenza tra voti in decimi ed in quindicesimi
1-1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6         6,5      7-7,5 8-8,5 9-9,5 10 
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

    Trimestre

- Scapigliatura e cultura dell’Ottocento

- Positivismo e Naturalismo

- Flaubert,  Maupassant  e  Zola,  con  lettura  autonoma  del  brano  “Laurent  

all’obitorio” da “Thérèse Raquin”

- Verga e il Verismo, con lettura autonoma del brano “Il ritorno di ‘Ntoni” da “I  

Malavoglia”

- Pascoli e la sua poetica; “Myricae”,  lettura di “Scalpitio” e “X Agosto”

- D’Annunzio, la vita, le opere e la poetica; lettura e analisi di “La pioggia nel  

pineto”

Pentamestre

- La poesia crepuscolare e Guido Gozzano; da “I colloqui”, lettura e analisi dei  

versi 1 – 24, 73 - 120 e 290 – 307

- Avanguardie  letterarie  ed  artistiche  in  Europa;  il  Futurismo;  Freud  e  la  

psicanalisi

- L. Pirandello, la vita, le opere, il pensiero e lo stile; lettura e analisi dei seguenti  

testi:   da  L’umorismo,  “Il  comico  e  l’umoristico”;  da  “Novelle  per  un  anno”  

“Ciàula scopre la luna”;  da “Sei  personaggi  in cerca d’autore”, “L’entrata in  

scena dei personaggi”

- I. Svevo, la vita, le opere, i temi e lo stile; da “la coscienza di Zeno”, lettura e  

analisi della Prefazione e dei brani “La morte di mio padre” e “Psico-analisi”  

(L’epilogo)

- G. Ungaretti, la vita, le opere, la poetica; da “L’allegria”, lettura e analisi di “Il  

porto sepolto”, “Soldati”, “I fiumi”, “Fratelli”; da “Sentimento del tempo”, “Dove  

la luce”

- U. Saba, la vita, le opere, la poetica; dal “Canzoniere”, lettura e analisi di “Città  

vecchia” e “Amai”
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- E. Montale, la vita, le opere, la poetica; da “Ossi di seppia”, lettura e analisi di  

“Non  chiederci  la  parola”  e  “Spesso  il  male  di  vivere  ho  incontrato”;  da  

“Satura”, “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”

- S. Quasimodo, la poetica;  da “Giorno dopo giorno”,  lettura e analisi  di “Alle  

fronde dei salici”

- V. Sereni, la poetica; dal “Diario d’Algeria”, lettura e analisi di “Non sa più nulla,  

è alto sulle ali”

- P. Levi, la vita e l’opera; da “Se questo è un uomo”, lettura e commento del  

capitolo XII (Il canto di Ulisse)

  

     

Firma del docente

 ____Cristina Mocellini____

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ________Kristian Bortolami___________

nome e firma _________Ion Moisei________________
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I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – 
Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - 
pdtf02000e@pec.istruzione.it 

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Cristina Mocellini                 Classe: 5 F

Materia: Storia     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina)

Ho incontrato la classe per la prima volta l’11 di gennaio, al rientro da un’aspettativa che  

avevo chiesto per l’intero anno scolastico. Nel frattempo si erano susseguiti due docenti, il  

primo dei quali, prof. Manesco,  è stato in servizio, in attesa della nomina di un supplente  

definitivo, fino alla metà di dicembre circa, quando ha scelto un altro incarico. E’ stata  

nominata quindi la prof. Braghetto, congedata all’inizio delle vacanze di Natale. Negli anni  

precedenti la classe è stata seguita dalla prof. Volpe.

b) Situazione iniziale ed attuale 

      E’  stato  necessario  rilevare  le  conoscenze  e  le  competenze  degli  studenti  

sostanzialmente  attraverso  colloqui.  La  classe  si  è  mostrata  inizialmente  un  po’  

disorientata e preoccupata, ma generalmente interessata alla materia, in particolare per i  

contenuti  vicini  al  nostro  tempo,   e  motivata  a  superare  le  difficoltà  determinate  dai  

diversi approcci dei docenti e dall’incertezza della situazione, così che è stato possibile  

realizzare una buona interazione con i ragazzi e pervenire ad una preparazione di base  

almeno sufficiente per la quasi totalità.  

c) Ore di lezione effettuate nell’anno 

Da gennaio ho effettuato 29 ore di lezione e immagino di poterne fare altre 8

     

d) Grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  in  termini  di  conoscenza  e  

competenza (indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e non raggiunti,  con  

relativa motivazione)
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Una metà circa degli studenti ha acquisito conoscenze e competenze sufficienti o  

più che sufficienti, gli altri si sono dimostrati più interessati e motivati allo studio  

della materia,  che hanno messo in atto più con maggiore continuità e senso  

critico, ottenendo una preparazione discreta o buona, sostenuta per alcuni anche  

da una maggiore capacità espositiva.

     

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc)

Come in Italiano, ho utilizzato lezioni frontali, lasciando però spazio al loro interno  

ad  interventi  degli  studenti  o  affidando  loro  l’iniziativa  di  affrontare,  senza  

preparazione  preventiva,  qualche  argomento,  per  poi  valutare  criticamente  

insieme quanto emerso. 

     

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..)

F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone, vol. 3, SEI 

     

g) Argomenti  pluridisciplinari  che  potrebbero  essere  oggetto  di  verifica  nella  
terza prova e nel colloquio

   Tutti gli argomenti affrontati possono essere collegati al programma di Letteratura  
italiana

h) Eventuali prove strutturate somministrate
        Non  ho  mai  somministrato  prove  strutturate,  ma solo  a  domande  aperte  in  
preparazione alla       terza prova dell’esame di Stato

     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno)

     

J)Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno)
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

                       I.T.I.  “G. MARCONI”  -   PADOVA

                       ANNO  SCOLASTICO     2015 / 2016

Griglia di valutazione:  Letteratura  –  Storia   (Test scritti, interrogazioni orali)

n°           Alunno_______________________Classe ______Data__________

Indicatori                              Descrittori                             Punteggio

                                           Inesistente                                          1
                                           Scarsa                                                2
                                           Parziale                                              3 
A- Conoscenza                      Sufficiente                                          4 
dell'argomento                      Approfondita                                       5

                                          Inesistente                                          1
B- Capacità                          Parziale                                               2 
di argomentare                    Discreta                                               3

C – Qualità                          Inadeguata                                          1   
della comunicazione             Adeguata                                             2

In caso di Test in bianco (o interrogazione “muta”), gli indicatori B e C  non
esistono e viene valutato solo A col descrittore “Inesistente”. Il punteggio è,
pertanto,   1   e corrisponde a quello minimo indicato dal Ministero.

TOTALE  PUNTI                                                                     ______/10   
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

         Trimestre

-  L’Italia nell’età giolittiana 

-  La  prima  guerra  mondiale:  le  origini  del  conflitto;  la  guerra  di  trincea; 

l’intervento americano e i principi imposti da Wilson

-  La rivoluzione russa e il pensiero di Lenin

-  L’Italia dopo la prima guerra mondiale fino all’impresa di Fiume

       

        Pentamestre

-  Il movimento fascista

-  Lo Stato fascista

-  La Repubblica di Weimar

-  La grande depressione negli Stati Uniti

-  La seconda guerra mondiale dallo scoppio alla guerra globale

-  L’Italia in guerra: dall’entrata all’armistizio dell’8 settembre alla Resistenza

-  La guerra fredda

      

Firma del docente

_____Cristina Mocellini_________________

    i rappresentanti degli studenti

nome  e  firma  _________Kristian 
Bortolami_____________

nome e firma ________Ion Moisei____________________
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 I.T.I.  «G. MARCONI» -  PADOVA 
 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 
49/8040277  

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  - 
pdtf02000e@pec.istruzione.it pdtf02000e@istruzione.it 

 
Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 7 
 
Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente:       POTENZA ALESSANDRA     Classe: 5F 

Materia: INGLESE 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

Ho iniziato ad insegnare in questa classe terza ; quindi ho avuto la continuità per tre anni successivi. 

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

Gli studenti non sono sempre stati motivati e impegnati e il loro comportamento è stato talvolta 

immaturo e non sempre disciplinato. La partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua. 

Si registra comunque un miglioramento nell'ultimo anno.  

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 88 

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare eventuali 

obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 

In relazione alle conoscenze, abilità e competenze stabilite nel piano individuale all'inizio dell'anno 

non tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Due allievi ( Bortolami e Moisei hanno 

frequentato il corso di preparazione al PET e sosterranno l'esame di certificazione il giorno 19 

maggio). 

 

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): ):  le lezioni sono state svolte principalmente in lingua 

inglese (stimolando l'uso della lingua inglese anche per la normale comunicazione), alternando 

lezioni frontali a lavori in coppia e di gruppo.  
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F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, 

biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

Per lingua e' stato utilizzato il libro di testo “View points”, Black Cat provvisto di CD e video; per 

Microlingua e altri approfondimenti è stato utilizzato il testo "Smart Mech", Eli, provvisto di CD. 

Ai manuali sono state affiancate  fotocopie e presentazioni Power Point preparate dalla stessa insegnante 

con materiale di rinforzo, esercitazioni guidate e schemi riassuntivi. 

Sia nel primo sia nel secondo quadrimestre sono stati utilizzati anche materiali audiovisivi come film, foto 

e  video da vari siti.  

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 

 
 sistemi di riscaldamento e di condizionamento 
 

H) Eventuali prove strutturate somministrate: si riportano due esempi di prove, le altre sono depositate in 
segreteria didattica; inoltre sono state svolte due prove di simulazione di terza prova e in entrambe 
c'era la prova di inglese. 
 

ENGLISH  TEST    CLASS 5F     2/12/2015                     time : 1 hour     NAME      

The students are allowed to use both the monolingual and the bilingual dictionary 
 

A)Decide whether the following statements are true or false.  Correct the false ones.  
1) The Irish people were brought to Christianity by St Patrick. 
2) The Irish question was definitely settled  on 31st  August 1994 
3) Protestant settlers arrived from England and Scotland between 1550 and 1650. 
4) IRA and  Sinn Fein are two political parties struggling for Irish Independence 
5) There weren't any cease fires on the part of the IRA 

 
B) Write about the following topics in your own words as far as possible    
 
1. Make a comparison between Irish Unionists and Nationalists explaining the difference and the causes 

leading to their struggle.  
2. Explain how  Gerry Conlon is depicted at the beginning of the movie and at the end and how the 

relationship with his father develops.  
3. Comment on the song “Sunday, Bloody Sunday” : what does the song deal with and what  is U2’s message ?  

 
 

ENGLISH TEST                CLASS V F          19th January 2016       NAME 

 Answer the following questions (about 5/ 10 lines each) 
1) What are the most important secondary schools in the British system of education ? 
2) What is the difference between the Sixth form College and the College of Further education? 
3) When is the end of compulsory education? 
4) List three main differences between the Italian and the English lifestyle. 
5) What is the GCSE? Explain taking into consideration the number of subjects and  the age of the pupils. 
7)What are the necessary steps to enter university in England? 
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I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

sottoriportato 

J) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno): sottoriportato 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

GRIGLIA PER LA PROVA ORALE 

 
VOTO 

 
COMPRENSIONE 

CONOSCENZA E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTENUTO 

ABILITA’ 
ESPRESSIVE 

 
 

10- 9  

 
comprende 
prontamente 
l’oggetto della 
domanda 

 
conosce a fondo l’argomento e 
riesce ad esporlo in modo 
organico e completo 

 
si esprime in modo fluido, con buona 
pronuncia, strutture anche elaborate ed un 
lessico appropriato; dimostra notevole 
capacità di interagire nella varie situazioni 
comunicative 

 
8 

 
comprende l’oggetto 
della domanda; 
talvolta chiede 
conferma 

 
conosce  l’argomento e riesce 
ad esporlo in modo organico  

 
si esprime con scioltezza, anche se nell’uso 
delle strutture e del lessico possono essere 
presenti sporadici errori ; dimostra capacità 
di interagire 

 
 

7 

 
comprende 
correttamente il 
messaggio nella sua 
globalità; necessita di 
qualche spiegazione 

 
conosce l’argomento e lo 
espone in forma quasi sempre 
chiara e lineare 

 
si esprime con scioltezza, anche se nell’uso 
delle strutture e del lessico può esserci 
ancora qualche errore ; dimostra capacità di 
interagire 

 
6 

 
comprende 
nell’insieme il 
messaggio, se non 
troppo complesso 

 
conosce l’argomento nelle sue 
linee essenziali e lo espone, se 
guidato, in modo organico 

 
si esprime in modo comprensibile, anche se 
fa uso di strutture non sempre corrette; è 
capace di interagire solo su sollecitazione e 
con qualche difficoltà 

 
 

5 

 
non riesce a 
comprendere tutto il 
messaggio e necessita 
di qualche ripetizione 

 
conosce superficialmente 
l’argomento, che espone in 
modo frammentario 

 
si esprime con difficoltà, con errori di 
grammatica e lessico; interagisce con 
difficoltà, dimostrando un’iniziativa insicura 

 
4-3 

 
non riesce a 
comprendere  il 
messaggio neanche 
nella sua globalità e 
necessita di molte  
ripetizioni 

 
conosce solo qualche 
argomento 

 
si esprime con molta difficoltà, con 
frequenti errori di grammatica e lessico; 
interagisce con molta difficoltà, 
dimostrando un’iniziativa scarsa 

 
2-1 

non comprende il 
messaggio 

non conosce l’argomento e non 
sa organizzare il discorso 

si esprime in modo difficilmente 
comprensibile; l’interazione è inesistente 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA classe 5a: 
Quesiti a Risposta Singola                   

 
OBIETTIVO E 
DESCRITTORE 

Punteggio 
massimo 

Indicatori di livello Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Punteggio 
Quesiti 
 …   …     …     

 
PERTINENZA E COMPLETEZZA  
DELLE 
CONOSCENZE 
 
Il candidato conosce i temi 
trattati in modo: 

 
 

4 punti 

- approfondito 
- completo ma scolastico 
- essenziale 
- superficiale e lacunoso 
- incoerente e inadeguato o    
  prestazione non data 

4 
3,5 
3 
2 
 

1 
          

 
 
…. 

 
         
…. 

 
 
…. 

 
PADRONANZA E 
CORRETTEZZA NELL’USO  
DELLA LINGUA  
 
Il candidato utilizza le 
strutture linguistiche in modo: 

 
 

4 punti 

- ricco e corretto 
- sostanzialmente corretto 
- semplice ma   
  complessivamente corretto 
- con errori diffusi 
- scorretto, numerosi errori  
   molto gravi 
- prestazione non data 

4 
3,5 

 
3 
2 
 

1 
0 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
VOCABOLARIO 
 
Il candidato conosce ed 
utilizza il lessico ed i termini 
specifici in modo: 

 
 

3,5 punti 
 

- ricco ed appropriato 
- appropriato 
- sostanzialmente adeguato 
-  ripetitivo/con errori 
- improprio 
- prestazione non data 

3,5 
2,5 
2 

1,5 
1 
0 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
QUALITA’ COMUNICATIVA E 
ORGANIZZAZIONE LOGICA 
 
Il candidato espone i 
contenuti in modo: 

 
 

3,5 punti 

- efficace, strutturandoli  
   logicamente 
- adeguato e coerente 
- elementare ma coerente 
- confuso e frammentario 
- inconsistente 
- prestazione non data 

 
3,5 
2,5 
2 

1,5 
1 
0 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

 
 
 
…. 

  
 

 
 
 

 
 
 

                                                                 ….... / 15 
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Microlingua  (SmartMech) 

 Energy sources, pagg. 9-10-11 

 Renewable Energy sources, pagg. 16-17 

 Solar energy ,pagg. 18-19 

 Wind Power - geothermal, pagg. 20-21 

 Heating and refrigeration: Heating system pagg 170-171; warm air central heating, pagg. 172-173 

 Refrigeration systems :  Air conditioning, pagg 176-177 

 Alternative systems, pagg. 182-183 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

 
Revisione strutture grammaticali classe terza e quarta 
THE UK AND THE IRISH QUESTION  

 The United kingdom , What is What  pag. 128 

 Ireland: the Irish Question, pagg 140-141 ( fotocopia su Irish history): in particolare 
differenza tra Nationalists e Unionists, guerra di indipendenza, divisione dell'Irlanda in due parti; 
"The Troubles" in Northern Ireland 

 Film “In the Name of the Father”: visione del film in lingua originale e analisi del film ( fotocopie) 

  Sunday Bloody Sunday, by U2 ; analisi e studio della canzone ( fotocopia) 
 

 
EDUCATION AND JOB 

 The British School System,  pagg 20-21 ( +  PPT) 

 Higher Education, pag. 62 ; International students in the UK, pa.g 63 

 The American Education system  - What is the K-12; Life in High school, pagg-110-111;  

 Two icons: cheerleading and proms, pag 111 

 Higher education in the USA,  pag. 118 + listening  pag. 119; 

  Fraternities and sororities pag. 119 
 

 Looking for a job: job advertisements  pagg. 194-195 (SmartMech) 

 Curriculum  Vitae, pagg. 196-197 (SmartMech) 

 Letter of application,  pagg. 198-199 -200-201 ( SmartMech) 

 Job hunting (fotocopie) 
 

               
              THE USA: GEOGRAPHY, HISTORY, SOCIETY AND THE POLITICAL SYSTEM  

 The United States of America , pagg. 134-135; Ellis Island pag 135 

 The USA_quick facts pagg 214 (SmartMech) 

 A brief History of the USA, pagg 228-229 + part C pag 232 (SmartMech) , +  pag 138 Viewpoints: 
From the origins to the Civil War; The development of the CRM-Civil Right Movement ;  The story of 
Rosa Parks - fotocopie) 

 Ethnicity and social structure, pagg. 82-83;  

 Which American dream for the homelessness? pag 83 

 Where to relax or do some sport visiting an American City? pagg 120-121 

 National Parks, pag. 121 ( visione di foto originali di vari parchi e bellezze naturali americane) 
 

 The USA political system pagg. 136-137 + approfondimento sulla modalità di elezione del presidente 
americano  (appunti) 
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Fax 49/8040277 

e-mail: marconi@itismarconipadova.it  -
pdtf02000e@pec.istruzione.it

pdtf02000e@istruzione.it

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Dalla Valle Francesca                      Classe:  5F  

Materia: Matematica 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

Ho iniziato il lavoro con la classe nel corrente anno scolastico. La classe si è formata in

terza  con  alcuni  alunni  provenienti  da  diversi  istituti  e  nel  corso  del  triennio  ha

cambiato molti insegnanti di Matematica. Il  programma degli anni precedenti non è

stato completato e, per alcuni, si sono riscontate lacune di base; quanto appena detto

ha condizionato la programmazione.   

B) Situazione iniziale ed attuale:

Il  comportamento della classe è stato complessivamente corretto anche se, a volte,

infantile o eccessivamente vivace. Gli alunni si sono dimostrati disponibili al dialogo e

quasi  tutti  hanno  partecipato  allo  sviluppo  delle  lezioni  dimostrando  attenzione  e

discreto interesse durante le spiegazioni e la correzione degli esercizi.   

C) Ore di lezione effettuate nell’anno:

D) Nel primo trimestre sono state svolte 42 ore di lezione; nel secondo pentamestre,

fino  alla  stesura  del  documento,  solo  35  per  la  partecipazione  della  classe

all'alternanza scuola-lavoro.  

E) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa

motivazione):

 Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e

competenza  non  sono  stati  raggiunti  dalla  classe,  non  essendo  stato  possibile

sviluppare il regolare programma della classe quinta sia per lacune pregresse sui
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programmi  degli  anni  precedenti  sia  per  i  numerosi  impegni  della  classe  in

alternanza scuola-lavoro. Il  programma svolto è perciò molto ridotto rispetto alla

programmazione. Limitatamente al programma effettivamente svolto la classe ha,

nel complesso, raggiunto gli obiettivi minimi. 

F) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

  Si sono svolte essenzialmente lezioni frontali dialogate per evidenziare i concetti

e  le  procedure  fondamentali;  si  è  cercato  di  stimolare  continuamente  la

partecipazione  degli  allievi.  Si  è  dato  spazio  agli  interventi  degli  alunni;  molti

esercizi sono stati svolti in classe cercando sempre il contributo di tutti. Si è sempre

cercato  di  individuare  eventuali  difficoltà  che  richiedevano  interventi  di

integrazione.   

G) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

 Sono stato utilizzati i seguenti libri di testo:

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.verde confezione 4s

Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.verde volume 5s    

H) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza
prova e nel colloquio;

I) Eventuali prove strutturate somministrate.

J) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in
corso d’anno):

Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento alla griglia comune  

adottata dal dipartimento di matematica dell'istituto e di seguito riportata alla 

fine del documento. 

Ogni alunno è stato valutato sia in riferimento all'interesse sia alla 

partecipazione dimostrati, sia in relazione al profitto raggiunto nella disciplina 

misurato tramite gli interventi durante le lezioni, le verifiche scritte e orali.

Le prove di verifica scritte e orali sono state somministrate con richiesta di svolgimento 

di esercizi per valutare l'acquisizione dei procedimenti risolutivi e le capacità di 

ragionamento.     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE a risposta aperta E

ORALI

Matematica (primo biennio e classe quinta)

Matematica e Complementi di matematica (secondo biennio)

1 – Quantità di verifica svolta

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Gravemente incompleta 0,5

Incompleta 0,75

Punti essenziali 1

Quasi completa 1,5

Completa 2

2 – Conoscenza delle procedure e tecniche di calcolo. Uso del linguaggio specifico

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulli 0,25

Scarsi 0,75

Limitati 1,5

Essenziali 2

Quasi completi 2,5

Approfonditi 3

3 –  Applicazione delle procedure e tecniche di calcolo

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulla 0,25

Con errori gravi o diffusi 1

Con alcuni errori 2

Accettabile 2,5

Sicura 3

Precisa 3,5

4 – Scelta della strategia risolutiva. Analisi critica dei risultati

DESCRITTORE PUNTEGGIO

Nulle 0,25

Parzialmente adeguata 0,5

Adeguata 1
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Voto

Livello
competenza

Profilo dettagliato corrispondente alla misurazione
(voto decimale o livello di competenza) 

Livello di
apprendimento

1-2
Non raggiunto

Non  possiede  alcuna  conoscenza  di  base  o  le  poche
conoscenze confuse sono decisamente frammentarie ed  del
tutto inadeguate all’applicazione.

Nullo

3
Non raggiunto

Non possiede  le  conoscenze  di  base  e  non  è  in  grado  di
applicarle neppure se guidato.

Del tutto
insufficiente

4
Non raggiunto

Le   conoscenze  sono  frammentarie  e  confuse;  nelle
applicazioni commette errori gravi e diffusi; non è in grado di
effettuare analisi e/o sintesi.

Gravemente
insufficiente

5
Non raggiunto

Le  conoscenze  sono  superficiali;  sa  applicarle  in  verifiche
semplici e guidate, in contesti noti commettendo comunque
errori;
è  in  grado  di  effettuare  analisi  e  sintesi  parziali  in  casi
elementari.

Insufficiente

6
Base

Possiede  le  conoscenze  fondamentali;  le  sa  applicare  in
compiti  semplici  ed  in  contesti  noti,  seppure  con  qualche
incertezza e scorrettezza.
Se  guidato  sa  sintetizzare  ed  esprimere  valutazioni
elementari.

Sufficiente

7
Base

Le  conoscenze  sono  quasi  complete.  Sa  applicarle
unitamente  alle  procedure  apprese,  in  situazioni  semplici
senza  commettere  errori  ed  in  situazioni  articolate
commettendo però imprecisioni.
E’  in  grado  di  effettuare  qualche  analisi,  sintesi  e  di
esprimere qualche valutazione in modo autonomo.

Discreto

8
Intermedio 

Le conoscenze sono complete ed abbastanza approfondite;
sa applicarle correttamente assieme alle procedure apprese,
in situazioni diverse ed articolate pur evidenziando qualche
incertezza nelle situazioni nuove.
Ha acquisito un linguaggio specifico abbastanza appropriato.

Buono

9-10
Avanzato

Le  conoscenze  sono  complete  ed  approfondite,  sa
individuare  ed  applicare  procedure  logico-razionali  sempre
appropriate.
E’ in grado di di stabilire relazioni, di applicare e rielaborare
conoscenze in modo personale ed originale.
Utilizza un linguaggio specifico appropriato.  

Ottimo
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Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

Calcolo differenziale: ripasso delle derivate delle funzioni elementari; proprietà di 

linearità; derivate di prodotti e rapporti; derivate di funzioni composte;

interpretazione geometrica.

Grafici di funzioni: parabola, funzioni goniometriche, funzione esponenziale, funzione 

omografica.

Primitiva di una funzione, integrale indefinito: definizione e proprietà.

Metodi per determinare la funzione primitiva: integrazione immediata, integrali di 

funzioni la cui primitiva è una funzione composta, integrazioni per parti, integrazione 

di funzioni razionali fratte.

Integrale definito: definizione e proprietà.

Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni.

Calcolo di aree e di volumi.

Firma del docente

_____Francesca Dalla Valle______

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma __Bortolami_Kristian_______

nome e firma __Moisei Jon___________
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 7 
 
Data: 27-04-2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I – MD_EST01 

Docente:   MELINA SANDRA CHINELLO AGOSTINO            Classe:  5F 

 

Materia: Meccanica, macchine ed energia 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

 Il corso prevede l’insegnamento della disciplina il 3°, 4° e 5° anno della specializzazione; la 

classe ha mantenuto gli stessi insegnanti sia per la parte teorica che per la parte pratica.    

 

B) Situazione iniziale ed attuale: 

  L'analisi della situazione iniziale della classe rivelava alcune lacune nei concetti di base matematici 

e fisici per un numero ristretto di allievi, per alcuni vi erano ancora difficoltà a svolgere un lavoro 

autonomo e un’analisi critica dei dati o dei risultati ottenuti. 

Circa la metà degli allievi presentava motivazione allo studio, impegno nel processo di 

apprendimento, un ristretto gruppo aveva come meta il solo raggiungimento di una valutazione 

positiva, più che il gusto di fare e di imparare. 

L'interesse, la disponibilità a svolgere approfondimenti interdisciplinari   sono aumentati con il 

trascorrere dell'anno. 

L'impegno e il lavoro personale è stato sufficiente per circa la metà degli allievi, più che sufficiente 

per un quarto, discontinuo per gli altri. Di conseguenza il profitto risulta oltre la sufficienza per un 

discreto gruppo di allievi, sufficiente per la maggior parte degli allievi, non del tutto sufficiente per 

qualche allievo.   

 

C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

   Sono state effettuate circa 155 ore di lezione, 20 ore di lezione sono ancora da svolgere.   

 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare 

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione): 
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  Quasi la metà degli alunni ha raggiunto conoscenze sufficienti, dimostra sufficiente 

competenza, capacità di sintesi e di rielaborazione personale di quanto conosciuto; un piccolo 

gruppo di allievi ha raggiunto conoscenze e competenze non completamente sufficienti, un altro 

gruppo  possiede conoscenze e competenze nell’applicazione dei concetti discrete.                                    

Rispetto alla programmazione preventivata alcuni temi sono stati trattati in maniera non 

approfondita a causa delle numerose ore di lezione non effettuate e all' alterno impegno profuso 

dagli allievi.    

E) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc): 

       La metodologia didattica utilizzata è stata prevalentemente la lezione frontale e 

laboratoriale, sostenute dal lavoro individuale e di gruppo e integrate da attività di recupero e 

sostegno.     

 

F) Materiali didattici adottati (libro di testo, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, 

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..): 

Testo in adozione: Meccanica, macchine ed energia. Cornetti. Il Capitello. Volume 2 e 3. 

Appunti e fotocopie fornite dall’insegnante. 

Manuali tecnici. 

Il programma è stato svolto coerentemente con lo sviluppo di esercitazioni e ricerche di 

laboratorio.     

 

 

G) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel 
colloquio; 

 
        Tutti gli argomenti affrontati sono di valenza pluridisciplinare con le altre materie tecniche  e 
quindi possono essere oggetto di terza prova e di colloquio.   

 
H) Eventuali prove strutturate somministrate. 
 
      Le prove sono allegate a fine documento     

 
 
 

I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno): 

      Le griglie adottate sono quelle di dipartimento e sono riportate a fine documento del 

coordinatore.     
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

(inserire in formato digitale le griglie) 

 

 

Le griglie adottate sono quelle di dipartimento e sono riportate a fine documento del coordinatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma dei docenti       
 

_____________________________     
 
_____________________________     
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PROGRAMMA SVOLTO 

(inserire in formato digitale il programma svolto) 

 

Nella scelta delle tematiche da affrontare si è privilegiata la parte di macchine ed energia rispetto a quella di 
meccanica, in sintonia con l’articolazione scelta come percorso di studi. 
 
 Scambiatori di calore. 
Tipi di scambiatori. Scambiatori in equi e controcorrente.  
Profilo delle temperature.  
Bilancio energetico. 
Dimensionamento degli scambiatori a fascio tubiero. 
 
Vapor d’acqua. 
Vapore saturo secco e surriscaldato. Curva limite. 
Titolo di una miscela liquido-vapore. 
Diagrammi TS, HS del vapore. 
Uso del diagramma di Mollier e di tabelle. 
 
Cicli a vapore e impianti a vapore. 
Descrizione impianto a vapore. 
Ciclo Rankine e ciclo Hirn. 
Cicli ideali e reali. 
Rendimenti.  
Consumo specifico.  
Metodi per aumentare il rendimento del ciclo. 
Dimensionamento di un impianto a vapore. 
Cogenerazione. 
Diagrammi di flusso energetico. 
 
Condensatori. 
Condensatori a superficie. Grado di vuoto. 
Bilancio energetico. 
Dimensionamento dei condensatori a fascio tubiero. 
 
Combustioni. 
Miscele reagenti. Poteri calorifici. 
Quantità di aria necessaria alla combustione, dosatura. 
 
 
Motori alternativi a combustione interna. 
Grandezze caratteristiche. 
Ciclo Otto ideale. 
Ciclo Diesel ideale. 
Confronto tra i diversi tipi di ciclo. 
Motore a quattro tempi. 
Motore a due tempi. 
Cicli di lavoro indicato di un motore a quattro tempi. 
Confronto tra ciclo teorico e ciclo indicato di un motore a quattro tempi. 
Ciclo indicato di un motore a due tempi. 
Diagramma della distribuzione. 
Rendimenti e consumo specifico di combustibile. 
Potenza e momento motore. Pressione media effettiva. Curve caratteristiche. 
Bilancio termico. 



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 F                             Pag. 5 

 
Motori ad accensione comandata e per compressione. 
Classificazione e costituzione. 
Combustione e combustibili. 
  
Cicli frigoriferi e impianti operanti a ciclo inverso. 
Ciclo ideale.  
Coefficiente di effetto utile.  
Diagramma pressione- entalpia. 
Ciclo reale e schema dell'impianto. 
Pompa di calore. 
 
Le travi inflesse 
Travi a mensola: diagramma del taglio e del momento. 
Travi appoggiate: diagramma del taglio e del momento 
 
Ruote di frizione 
Ruote di frizione cilindriche.  
Esempio di dimensionamento. 
 
Ruote dentate 
Parametri. 
Ruote dentate a denti diritti.  Metodo Reuleaux. 
Esempio di dimensionamento. 
 
Manovellismo biella-manovella 
Schema geometrico. Studio cinematico.  
Diagramma della velocità e della accelerazione del piede di biella. 
 
Da svolgere nell’ultima parte dell’anno: Macchine operatrici a gas. 
Classificazione. 
Compressori ideali. 
Compressori volumetrici. Grandezze caratteristiche. 
Funzionamento ideale. 
 
Dimensionamento del manovellismo biella-manovella 
Forze esterne agenti. Forze di inerzia. Forze risultanti.  
Momento motore. 
 
Prove di laboratorio eseguite: 
Verifica di uno scambiatore di calore. 
Prove su cicli frigo. 
Misure con psicrometro. 
Determinazione delle curve caratteristiche del motore a scoppio funzionante a ciclo Otto.  
Prove su compressore. 
 

Firma dei docenti      i rappresentanti degli studenti 
 

_____________________________    Bortolami Kristian  
 
_____________________________    Moisei Ion 
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico

MD_EST02

Rev. 7

Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: BALDISSERA M. F./CURTI L.                      Classe: 5 F     

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO     

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

3° e 4°: GASTALDON T./ CURTI L.     

b) Situazione iniziale ed attuale:

Le verifiche informali svolte all'inizio dell'a. s. hanno evidenziato una situazione nel complesso quasi

o appena sufficiente per la maggioranza degli allievi; nel primo periodo, si sono riscontrati una

partecipazione  all'attività  didattica/laboratoriale  e  un  impegno  domestico  limitati  da  parte  di

numerosi  allievi;  tale  situazione  appariva  riconducibile  ad un atteggiamento  poco  favorevole  a

questa disciplina; nel secondo periodo, tale situazione è sensibilmente migliorata grazie agli sforzi

promossi dagli Insegnanti e per il fatto che tale disciplina è presente all'esame conclusivo.           

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

62 ore 20 min 

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza (indicare

eventuali obiettivi programmati e non raggiunti, con relativa motivazione):

Nella norma 

e) Metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di

recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

Prevalentemente lezione frontale e attività di laboratorio condotte dall'I.T.P. per l'esiguità del

monte ore disponibile.
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f) Materiali  didattici  adottati  (libro di  testo,  orario settimanale di laboratorio,  attrezzature,

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Libro di  testo,  attrezzature del  laboratorio  tecnologico,  simulatore di  programmazione CNC

(PROJECT 2).

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e nel
colloquio;

La corrosione, prove non distruttive

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

     

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Griglie concordate nel relativo dipartimento

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

Organizzazione  di  un'impresa  e  qualità  produttiva:  Modello  organizzativo  di  un'azienda;  La

produzione; la qualità; La certificazione; Il controllo; L'affidabilità;

Proprietà meccaniche dei materiali:  Prova di trazione statica; Macchine per prova materiali;

Prove di durezza; Prove di resilienza,

La  corrosione:  Generalità;  Corrosione  elettrochimica  e  galvanica;  Principali  processi  di

corrosione; fattori che influenzano la corrosione; prevenzione della corrosione.

Le prove non distruttive: Generalità; Esame visivo; Liquidi penetranti cioè principio del metodo,

esecuzione prova, caratteristiche del controllo e settori applicativi; Esame con ultrasuoni cioè

principio del metodo, sonde, apparecchi a ultrasuoni, esecuzione prova, caratteristiche prova,

applicazioni; 

Controllo  statistico  della  qualità:  Generalità;  Controllo  statistico  e  strumenti  per  il  controllo

limitatamente agli istogrammi e al diagramma causa-effetto;

Automazione nelle macchine utensili: Generalità; Il CN nelle macchine utensili; Confronto tra

una macchina utensile tradizionale e una a CN;

La  programmazione  della  macchine  utensili  a  controllo  numerico:  Generalità;  nomenclatura

assi; Assi lineari e di rotazione; Coordinate cartesiane e polari; Quotatura in assoluto; Piani di

lavoro; Punto zero pezzo; 

Le basi della programmazione a controllo numerico: Generalità; Studio del ciclo di lavorazione;

Il linguaggio e i sistemi di programmazione; La programmazione manuale;  Funzioni G, M, F, T

ISO ed elementi di Project 2 limitatamente alla fresatrice.      
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)
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SIMULAZIONI TERZE PROVE

Completa negli  spazi predisposti il  grafico qui sotto relativo alla correlazione del tasso di guasto in
funzione del tempo e proponi un sintetica descrizione di:
primo periodo (tre righe)
secondo periodo (tre righe)
terzo periodo (tre righe)

L'esame  con  i  liquidi  penetranti  rappresenta  una  tecnica  di  indagine  molto  impiegata  nell'industria
metalmeccanica. Elenca le fasi della corrispondente procedura esecutiva e proponi per ciascuna di esse
la relativa descrizione (tre righe). 

L'illustrazione qui sotto rappresenta un semplice durometro portatile che sfrutta la prova Brinell per
confronto.  Proponi  una  descrizione  della  relativa  tecnica  esecutiva  che  permette  di  determinare  la
durezza della barretta campione (dieci righe).
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Modello organizzativo di azienda :

- Esegui un esempio grafico di organigramma.

- Specifica le funzioni dei seguenti settori:
1 - Settore commerciale
2 - Amministrazione
3 - Produzione

Nelle lavorazioni di fresatura con macchine CNC  :

- Cosa significa G49K(x) (proget 2)
- Cosa significano le funzioni G40 , G41,G42 (riferimento al profilo del pezzo).
- Fai un esempio di esecuzione di percorso rettilineo  (retta) con sistema polare.

Prove non distruttive : Esame ULTRASUONI

- Descrivi  i diversi tipi di sonde e la loro funzione
- Descrivi brevemente il metodo di esecuzione della prova per contatto
- Descrivi brevemente il metodo di esecuzione per immersione.
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

Organizzazione  di  un'impresa  e  qualità  produttiva:  Modello  organizzativo  di  un'azienda;  La

produzione; la qualità; La certificazione; Il controllo; L'affidabilità;

Proprietà meccaniche dei materiali:  Prova di trazione statica; Macchine per prova materiali;

Prove di durezza; Prove di resilienza,

La  corrosione:  Generalità;  Corrosione  elettrochimica  e  galvanica;  Principali  processi  di

corrosione; Fattori che influenzano la corrosione; prevenzione della corrosione.

Le prove non distruttive: Generalità; Esame visivo; Liquidi penetranti cioè principio del metodo,

esecuzione prova, caratteristiche del controllo e settori applicativi; Esame con ultrasuoni cioè

principio del metodo, sonde, apparecchi a ultrasuoni, esecuzione prova, caratteristiche prova,

applicazioni; 

Controllo  statistico  della  qualità:  Generalità;  Controllo  statistico  e  strumenti  per  il  controllo

limitatamente agli istogrammi e al diagramma causa-effetto;

Automazione nelle macchine utensili: Generalità; Il CN nelle macchine utensili; Confronto tra

una macchina utensile tradizionale e una a CN;

La programmazione della  macchine utensili  a  controllo  numerico:  Generalità;  Nomenclatura

assi; Assi lineari e di rotazione; Coordinate cartesiane e polari; Quotatura in assoluto; Piani di

lavoro; Punto zero pezzo; 

Le basi della programmazione a controllo numerico: Generalità; Studio del ciclo di lavorazione;

Il linguaggio e i sistemi di programmazione; La programmazione manuale; Funzioni G, M, F, T

ISO ed elementi di Project 2 limitatamente alla fresatrice.

Firma del docente

BALDISSERA M. F. -CURTI L._________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma MOISEI ION________________________

nome e firma KRISTIAN BORTOLAMI_________________
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Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 

MD_EST02 

Rev. 7 
 
Data: 27‐04‐2016 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

ALLEGATO A.I.– MD_EST01 

Docente: Benetti Luciano                 Co‐docente: Curti Lorenzo  Classe: 5F 

 

Materia: Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

 

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI: 
 

A) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina): 

La materia di  Impianti Energetici, Disegno e Progettazione è presente dal  terzo al quinto anno; utilizza 
nozioni acquisite in diverse materie, ma in modo particolare quelle del corso di Meccanica, Macchine ed 
Energia.  
Non c’è stata continuità didattica completa nei tre anni per i docenti di teoria: è cambiato  tra la terza e la 
quarta; invece il co‐docente è rimasto lo stesso. 
Va anche segnalato che: 
‐ Rispetto agli precedenti c’è stato un brusco calo delle ore settimanali per  la disciplina: da 12 a 6!! E 

questo  nonostante  le  innovazioni  tecnologiche,  le  tematiche  legate  all’inquinamento,  al  risparmio 
energetico,  all’utilizzo  di  fonti  rinnovabili  e  i  continui    aggiornamenti  normativi  e  legislativi,  che 
renderebbero molto impegnativo e vasto il programma.  

‐ Le  linee  guida  che  dovevano  servire  da  riferimento,  risultano molto  ampie,    spesso  generiche  e, 
comunque, poco rispondenti a quelle che sono le competenze mediamente richieste ai nostri allievi in 
uscita, segnalate dall’attività di Alternanza Scuola Lavoro e dai frequenti incontri con imprenditori del 
settore. 

‐ Nel quadro orario sono state previste 4 ore su 6 di co‐presenza con  l’Insegnate Tecnico Pratico, per 
poter svolgere anche attività in laboratorio e officina, non solo di teoria.  

‐ Anche alla luce del notevole calo di iscrizioni, è risultata chiara la necessità di differenziarsi dal corso 
di “Meccanica e Meccatronica” 

 
B) Situazione iniziale ed attuale: 

La classe ha mostrato in media un discreto interesse per i vari argomenti e l’impegno in classe è sempre 
stato  evidente per buona parte degli allievi.  Il  test  iniziale ha dato  come  sempre,  risultati  largamente 
insufficienti. È seguito un deciso miglioramento durante  il primo trimestre,  il profitto si è poi mantenuto 
accettabile anche dopo  l’Attività di Alternanza Scuola  Lavoro.  I  risultati  sono  comunque abbastanza  in 
linea con le capacità dei singoli. L’evoluzione del profitto è stata la seguente: 

 

  Grav. Insuff.  Insuff.  Suff. o più  N.C.

Scrutini 1° trimestre  /  3  16  /

Consiglio di classe aprile 2016  /  2  17  /

 
La situazione, comunque, è in evoluzione, le verifiche non sono ultimate e sono possibili cambiamenti. 
Per quanto riguarda il comportamento è stato mediamente corretto ma, a volte, la classe si è mostrata 
rumorosa e poco unita. 
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C) Ore di lezione effettuate nell’anno: 

80 ore nel primo trimestre, 100 previste nel secondo pentamestre.  
 

D) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza: 

CONOSCENZE 
La classe ha mostrato un potenziale mediamente più che sufficiente, alcuni allievi si sono  impegnati a 
fondo, raggiungendo buoni risultati, e comunque in linea con le proprie possibilità; altri hanno avuto un 
impegno  alterno,  con  risultati  che  variano  a  seconda  delle  capacità.  Gli  obiettivi  indicati  nel  piano 
annuale, quindi, sono stati raggiunti solo in una parte degli allievi.  

Le  spiegazioni  hanno  fatto  continuo  riferimento  agli  impianti  utilizzati  per  la  climatizzazione  civile, 
tenendo sempre in debito conto le normative più importanti in materia.  

COMPETENZE 
Le competenze raggiunte, sono in linea con quanto detto sopra: una buona parte della classe è in grado 
di esaminare criticamente gli  impianti considerati, sia dal punto di vista normativo che delle soluzioni 
adottate. 
 

E) Metodologie utilizzate: 

La lezione interattiva è stata  ritenuta lo strumento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi fissati. 
La classe era costantemente coinvolta sia durante  le spiegazioni dell'insegnante, sia durante  le prove 
orali dei singoli. Ciascun allievo era libero di porre qualsiasi quesito, e la  risposta era cercata assieme, 
nel  convincimento  che  le  soluzioni  possono  essere  differenziate  perché  frutto  di  compromessi  tra 
esigenze  spesso contrastanti, e che all'insegnante  spetta di guidare  la  ricerca, non di offrire  soluzioni 
preconfezionate. Non sono state effettuate attività di recupero. 
 

F) Materiali didattici adottati: 

Gli allievi hanno dovuto far affidamento soprattutto sugli  appunti. Ad essi si è affiancata una dispensa, 
si sono consultati libri, manuali e documentazione  tecnica fornita da aziende del settore. 
Per i calcoli si è a volte usato il foglio elettronico (excel) e per i disegni, oltre agli schizzi a mano libera, 
in alcune occasioni è stato usato un programma CAD. Per la certificazione energetica degli edifici, si è 
usato il software certificato Aermec MC 11300. 
 

G) Argomenti  pluridisciplinari  che  potrebbero  essere  oggetto  di  verifica  nella  terza  prova  e  nel 
colloquio: 

 
Gli argomenti  relativi alla  trasmissione del  calore  e alle macchine a  ciclo  inverso,  fanno  riferimento 
anche ai concetti teorici appresi nel corso di Meccanica, Macchine ed Energia.  
Per il colloquio, tutto il programma si presta per essere trattato. 
 
H) Eventuali prove strutturate somministrate: 
 
Vedere allegati. 
 
I) Criteri e griglie di valutazione: 

Nelle  simulazioni  della  seconda  prova,  si  è  cercato  di  fare  riferimento  alla  griglia  degli  anni  scorsi 

(allegata). 
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J) Programma svolto suddiviso per periodo; 

 
I° trimestre 

RIPASSO  
Unità  di misura:  sistema  internazionale  ‐  sistema  tecnico  ‐  conversione  tra  i  due  sistemi  con  particolare 
riguardo alle unità di misura di pressione, energia, potenza 
Edilizia: materiali e tecnologie utilizzate. Il disegno edile: schizzi e disegni in scala con Autocad 

SICUREZZA 
Principali norme e relativo comportamento negli ambienti di lavoro 

TRASMISSIONE DEL CALORE 
‐ calore e temperatura ‐  concetto di regime termico permanente 

‐ trasmissione  termica per  conduzione:  condizione  in  strato  piano  semplice omogeneo  ‐ analogia  elettrica,  
resistenza  termica ‐  conduzione  termica  in multistrato  piano  ‐ materiali macroscopicamente    omogenei  ‐ 
isolanti termici ‐ materiali non omogenei: resistenza termica   

‐  trasmissione termica per convezione: convezione naturale e forzata  
‐   trasmissione  termica  per  irraggiamento:    coeff.  di  assorbimento,  riflessione,  trasmissione;  effetto  serra; 
emissione del corpo nero, grigio, scambio tra due corpi. La temperatura operante 
‐ la termografia e la termocamera 
‐  trasmissione termica per convezione‐irraggiamento: adduttanza 
‐  trasmissione  tra due  fluidi con parete piana  interposta:  coefficiente globale U    (trasmittanza)  ‐  resistenza 
termica globale ‐ andamento delle temperature e posizione dell’isolante 
‐ i materiali isolanti: tipologie, caratteristiche 
 
RISCALDAMENTO INVERNALE NEGLI EDIFICI 
‐ calcolo del  fabbisogno  termico: condizioni di progetto – potenza dispersa basilare e relative correzioni  ‐    i 
ponti termici – il calore di ventilazione 

‐ il calcolo approssimato delle dispersioni termiche degli edifici civili 

‐ sintesi delle verifiche richieste dalle leggi sul risparmio energetico: legge 10 del 9/1/91 e relativi regolamenti.  

‐  tipologie  di  impianti  per  il  riscaldamento  invernale:  a  radiatori,  a  ventilconvettori,  a  pannello  radiante  – 
scelta della tipologia ottimale di impianto  

‐ cenni al riscaldamento industriale: sistemi convettivi e radianti. 

IL RISPARMIO DI ENERGIA  
‐  Possibili interventi sull’impianto e sull’involucro edilizio. 

‐ Le nuove normative e opportunità per il risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici. Cenni 
al nuovo D.Lgs. 192/2005,  integrato e corretto dal D.Lgs. 311/06. La riqualificazione energetica degli edifici e 
gli incentivi economici.  

‐ La certificazione e  la classificazione energetica degli edifici residenziali: uso di software certificati  (Aermec 
MC 11300). 

LA CENTRALE TERMICA 

‐ richiami alla  normativa relativa alla sicurezza degli impianti:  
impianti e apparecchiature a gas:  D.M. 12/4/96  
acqua calda in pressione:  D.M. 1/12/75 – raccolta R/2009 

‐ il generatore di calore: tipi e caratteristiche – misura del rendimento di combustione ‐ Cenni alla  rampa gas 

Lavorazioni  in  laboratorio  : Montaggio di apparecchiature di  componenti  la C.T.  (caratteristiche  tecniche) e 
corretto posizionamento. 

Interpretazione di targa dei generatori di calore. 

Interpretazione di targa dei Bruciatori alimentati a gas metano , e gasolio. 
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II° pentamestre 

LA TERMOREGOLAZIONE 
Generalità:  on‐off,  modulante  ‐  schemi  di  regolazione  con  valvola  a  3  vie  miscelatrice  o  deviatrice  – 
termoregolazione  e  andamento  delle  temperature  nell’impianto:  gruppo  di  regolazione  termica  ‐  pompa 
anticondensa  ‐        centralina  di  regolazione  con  sonde  esterne,  sulla  mandata  e  in  ambiente:  curva  di 
riscaldamento della centralina  
 
LE MACCHINE  A CICLO INVERSO  
‐ I coeff. di effetto utile. COP ed EER, teorici e reali. 
‐ componenti di una macchina frigorifera:  
‐ i fluidi frigoriferi: generalità e relative problematiche  
‐ funzionamento reversibile: pompa di calore. Il confronto economico tra diversi generatori 

L'ARIA  UMIDA, IL CALCOLO ESTIVO E GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ARIA 

‐ l'aria umida come miscela di aria secca e vapore d'acqua ‐ richiami di termodinamica relativi al vapore 
d'acqua ed ai gas perfetti ‐ calore sensibile e calore latente ‐ legge di Dalton ‐ umidità specifica ‐ umidità 
relativa ‐ temperatura a bulbo secco, temperatura a bulbo umido ‐ entalpia dell'aria umida ‐ diagramma 
psicrometrico 
‐  interventi  sull'aria umida: miscelazione di due masse  ‐  interventi  sulla  temperatura:  riscaldamento  senza 
umidificazione,  raffreddamento  senza deumidificazione  ‐  interventi sulla umidità: umidificazione con acqua, 
con vapore, deumidificazione per raffreddamento ‐ interventi sulla temperatura e sulla umidità 

‐ calcolo dei carichi termici estivi: calore sensibile e  latente  ‐ carico per  irraggiamento, per trasmissione, per 
ventilazione, per fonti interne ; il metodo approssimato 

‐ la purezza dell'aria ‐ l'aria di rinnovo e di ricircolo 

‐ gli impianti di condizionamento: generalità – casi a tutta aria esterna, a parziale o completo ricircolo: la retta 
ambiente , fattore termico   ambiente 

‐  gli  impianti  centralizzati  per  il  condizionamento  dell’aria:  generalità  e  semplici  schemi  di  centrali  di 
trattamento dell’aria; impianti a sola aria  

 (programma previsto dopo il 08 maggio 2016) 

‐ impianti misti aria – acqua: l’aria primaria 

‐ le canalizzazioni per l’aria: generalità, le perdite di carico – dimensionamento ‐ cenni sui ventilatori 

LE FONTI RINNOVABILI 

‐ cenni agli impianti fotovoltaici  

‐ cenni alle biomasse: caratteristiche e tipi di generatori 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

‐ vari esercizi e simulazioni a partire dai testi usati negli anni precedenti 

 
Firma del docente 
 

 
_____________________________ 

 
Firma del co‐docente 
 

 
_____________________________ 
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SIMULAZIONE 2° PROVA – 2015/16  – IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO  E PROGETTAZIONE 
 
I dati per l’edificio esistente in esame sono i seguenti: 

- Località: la città della tua scuola 

-  

- Destinazione: residenziale 

- Tipologia: condominio da 10 appartamenti 

- Superficie utile totale: 800 mq 

- Volume lordo: 3500 mc 

- Impianto centralizzato per il riscaldamento e la produzione acqua calda sanitaria 

- Terminali di riscaldamento: radiatori 

 
Con l’ipotesi di un’unica caldaia a metano da 100 kW, l’elaborazione al computer ha dato i seguenti risultati: 

- EPi = 90 kWh/mq a 

- EPacs = 25 kWh/mq a 

- Carico termico totale di progetto per trasmissione = 60 kW 

- Carico termico totale di progetto per ventilazione = 13 kW 

 
Parte 1 

a) Disegnare lo schizzo un possibile schema funzionale dell’impianto presente in centrale termica, 

comprendente gli organi previsti dalla Raccolta R versione 2009 

b) Disegnare lo schizzo di una possibile centrale termica, indicando le caratteristiche principali, previste 

dalla legge per la prevenzione degli incendi 

 
Parte 2 

a) Cercare di fare alcune proposte migliorative, indicando i possibili risparmi percentuali 

b) Valutare il probabile consumo di metano e di energia elettrica in centrale termica, nell’ipotesi che il 

carico elettrico medio delle apparecchiature elettriche presenti sia di 100 W, durante l’intera stagione 

c) Se si installa un impianto solare termico, con 8 pannelli vetrati piani e un accumulo di 1200 l, il calcolo ha 

evidenziato una copertura del 60 %. Se il costo è di 12000 €, valutare in quanti anni si recupera la spesa 

(tempo di ritorno semplice), confrontando con la caldaia a metano e tenendo conto di un costo del 

metano di 0.9 €/mc 

d) Se il costo dell’energia elettrica è di 0.25 €/kWh, valutare la differenza in termini di energetici ed 

economici, se si passa a una pompa di calore per solo riscaldamento, che è in grado di garantire un COP 

medio di 3 

e) Se con la pompa di calore, si decidesse l’installazione di un impianto solare fotovoltaico da 10 kWp, 

immaginando un costo di 15000 €, una produzione di 1100 kWh/kWp e un autoconsumo del 50%, 

trascurando l’eventuale ricavo dalla vendita dell’esubero, valutare in quanti anni si recupera la spesa 

(tempo di ritorno semplice) 

 

Ogni dato mancante va assunto con giustificato criterio. 

È consentito l’uso della calcolatrice e di manuali tecnici. 

Tempo massimo previsto: 6 ore.              

BUON LAVORO 
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ITIS Marconi Padova – articolazione Energia – 2015/16 

Simulazione seconda prova Esame di Stato 

Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

PARTE 1. Per l’impianto a tutta aria da esaminare, sono noti i seguenti dati principali per l’edificio: 

‐ Località: Padova 

‐ Carico estivo (trasmissione, irraggiamento, interno elettrico): 20 kW 

‐ Carico invernale (dispersione per trasmissione): 40 kW 

‐ Destinazione ambienti: uffici bancari 

‐ Persone presenti (ore di punta): 50 dipendenti e 20 clienti 

Il candidato, dopo aver assunto con giustificato motivo ogni altro dato mancante, tenendo costante  la portata 
trattata, determini: 

‐ Le condizioni termo‐igrometriche dell’aria di immissione 

‐ La portata di immissione, esterna e di ricircolo 

‐ La potenzialità delle varie batterie calde e fredde 

‐ Le portate d’acqua (vapore) di deumidificazione e di umidificazione 

Inoltre, utilizzando  il diagramma psicrometrico allegato,  tracciare  le  linee di  trasformazione dell’aria, estive e 
invernali. 

PARTE 2. 
‐  Disegnare  lo  schema  dell’unità  di  trattamento  della macchina,  spiegando  come  avviene  la  regolazione  di 
temperatura e umidità dell’ambiente servito 
 
‐  Partendo  dai  risultati  della  parte  1.,  fare  proposte migliorative  dal  punto  di  vista  del  risparmio  energetico 
(legate ai  tipi di generatori) e dell'uso delle  fonti  rinnovabili. Motivare  le proposte e cercare di quantificare  i 
miglioramenti, assumendo opportunamente i dati necessari.  
 
Durata della prova: 6 ore 
Si ricorda che: 

‐ È consentito l’uso di calcolatrici non stampanti e non programmabili e la consultazione di manuali tecnici 
‐ Tutti i fogli devono essere scritti a penna; è vietato l’uso della cancellina  
‐ I disegni possono essere eseguiti a matita 
‐ Una scrittura chiara e facilmente leggibile è condizione necessaria per ottenere un buon risultato 
‐ La commissione può intervenire solo per fornire chiarimenti sul testo 
‐ Dopo la consegna, per tre ore non si può uscire; successivamente si esce singolarmente 

 
 

 (Buon lavoro) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 

INDICATORI  DESCRITTORI  Punteggio

Capacità di comprensione 
del problema: 

 

Punti 3 

non ha assolutamente compreso la traccia 

ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo limitato 
e frammentario 

ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in modo 
esauriente 

ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo 
corretto 

0,5 

1 
 

2 
 

3 

Conoscenza degli 
argomenti proposti 

 

Punti 3 

ignora del tutto l'argomento 

ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento 

ha una conoscenza non approfondita dell'argomento 

conosce in modo approfondito l'argomento 

0,5 

1 

2 

3 

Competenza nell'uso degli 
strumenti tecnici (criteri 
adottati, procedure di 
calcolo e loro precisione) 

 

Punti 3 

non dimostra alcuna competenza degli strumenti 

utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato 

utilizza gli strumenti in modo corretto 

utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso 

0,5 

1 

2 

3 

Capacità di analisi e 
sintesi; valutazione 

Punti 3 

non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi 

evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi 

intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità dì analisi e 
sintesi 

dimostra chiare capacità di analisi e sintesi 

0,5 

1 

2 
 

3 

Completezza, originalità e 
chiarezza nelle soluzioni 
(capacità di 
personalizzare la 
soluzione e di giustificare 
la scelta operata con 
riferimenti alla normativa 
specifica) 

Punti 3 

l'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni 

utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite 

utilizza in modo organico le nozioni acquisite 

evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed originale 

0,5 

1 

2 

3 

TOTALE PUNTI    / 15 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Lorenzo Stefani                Classe: 5F

Materia: Sistemi e Automazione

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) Continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

Insegno  Sistemi  in  questa  classe  dalla  quarta  (essendo  subentrato  al  prof.  S. 

Bonfrate),  in  collaborazione  da  quest’anno  con  il  docente  ITP  prof.  V.  Cisotto, 

subentrato al prof. E. Bellemo.

b) Situazione iniziale ed attuale:

Alla fine dello scorso anno,  alcuni  alunni presentavano delle lacune più o meno 

diffuse  nella  disciplina,  ma  venivano  comunque  aiutati  a  giugno.  Tra  quelli 

sottoposti  alla  verifica  di  recupero d’agosto,  uno non è  poi  stato  ammesso alla 

quinta.

Da quanto riferitomi da chi  mi  aveva preceduto,  il  gruppo di  terza era risultato 

molto problematico, tanto che dei 29 allievi iniziali ne erano arrivati in quarta solo 

20. Nel corso del quarto anno, il clima della classe, inizialmente ancora piuttosto 

scomposto  e  turbolento,  si  è  gradualmente  calmato,  pur  permanendo  in  molti 

alunni  un  atteggiamento  verso  l’impegno  scolastico  piuttosto  superficiale  e 

discontinuo, sia a casa che a scuola. 

La classe è arrivata in quinta in 19 unità, con un livello generale sufficiente dal 

punto di vista delle conoscenze di base nella disciplina, ma con alcuni allievi che, 

aiutati  anche ad agosto, non avevano pienamente sanato le lacune pregresse, e 

continuavano ad essere in difficoltà.  Col  passare del  tempo, specie nel  secondo 

periodo, l’atteggiamento generale si  è inaspettatamente fatto più superficiale, in 

contrasto con l’avvicinarsi dell’impegno dell’Esame di Stato, con un approccio meno 

collaborativo  sia  nei  confronti  dei  docenti  che  fra  gli  stessi  alunni,  in  grado  di 

condizionare il clima della classe.
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La mia assenza di un mese per infortunio, anche se parzialmente coperta da un 

supplente, ha contribuito ad un avvio d’anno ulteriormente complicato,  con una 

perdita  di  concentrazione  ed un ritardo rispetto  al  programma previsto,  che ha 

comportato alcuni tagli e delle limitazioni nel grado di approfondimento, di cui si 

darà conto in seguito.

Il primo periodo si è concluso con 4 allievi insufficienti, di cui uno grave (alla prova 

di recupero, dopo una pausa didattica di una settimana, hanno recuperato in 2), 

mentre in 6 hanno peraltro conseguito valutazioni da discrete a buone.

Impegno  e  partecipazione  sono  apparsi  fin  dall’inizio  in  continuità  con  l’anno 

precedente: a qualche allievo attento e sufficientemente impegnato, anche se non 

molto  partecipe,  si  è  affiancata  una  parte  della  classe  piuttosto  discontinua 

nell’attenzione e nello studio, oltre che scomposta nella partecipazione, con vari 

allievi facili alla distrazione e al disturbo. Anche nei momenti in cui la lezione è stata 

condotta frontalmente, grazie anche alle videoproiezioni, il gruppo è risultato non 

sempre dotato di autocontrollo, così come, durante l’attività di laboratorio, in molti 

hanno cercato di sottrarsi all’impegno, non rispettando le consegne.

Alla data della presentazione del  presente documento,  vi  sono ancora 11 allievi 

insufficienti (tra i quali cautelativamente se ne considerano anche 8 col 5 e ½), dei  

quali  1  grave,  mentre  solo  2  hanno  un  profitto  discreto  o  buono. Questo 

peggioramento è legato in parte anche alle numerose discontinuità patite all’inizio 

del secondo periodo (pausa didattica, alternanza, gita, vacanze e ponti), che hanno 

frammentato la didattica proprio mentre veniva affrontato un argomento piuttosto 

impegnativo  (i  controlli).  Peraltro,  alcuni  alunni  si  sono  dimostrati  orientati  più 

all’attività pratica (leggasi PLC) che all’approfondimento teorico, dimostrando meno 

interesse  quando  si  affrontavano  argomenti  più  concettuali  o  comunque  meno 

applicativi.

Infine,  l’abitudine  ad  uno  studio  prevalentemente  finalizzato  alle  verifiche 

programmate, se da un lato ha consentito a molti di raggiungere risultati sufficienti 

o quasi, dall’altro ha dato luogo ad un andamento molto altalenante del profitto, 

che  fa  ritenere  la  preparazione  poco  omogenea  e  consolidata,  fatte  salve  le 

eccezioni già citate.

c) Ore di lezione effettuate nell’anno:

Nel corso dell’anno,  si  prevede saranno svolte complessivamente circa 125 ore, 

suddivise in 50 nel primo periodo (di queste, 20 sono state svolte a inzio anno dal 

Docente supplente) e 75 (stimate) nel secondo. Da tale monte ore vanno sottratte 

quelle  dall’alternanza  (9),  più  altre  dedicate  ad  attività  varie  (pausa,  gita, 

simulazioni, uscite o incontri), per un totale, prevedibile alla data attuale, di almeno 
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altre 13 ore nell’arco dell’anno: le ore strettamente riservate alla didattica in aula 

saranno quindi, alla fine, poco più di 100.

d) Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

L’obiettivo  generale  del  quinto  anno  consiste  nel  consolidare  le  competenze 

fondamentali  acquisite  negli  anni  precedenti,  relative  alla  progettazione  e 

realizzazione  di  logiche  pneumatiche  ed  elettriche  cablate,  estendendole  alle 

logiche programmabili. Gli allievi dovevano apprendere i principi di funzionamento 

degli elaboratori atti al controllo di dette logiche (PLC) e la loro programmazione, 

giungendo alla realizzazione fisica degli impianti limitatamente alle logiche ON-OFF, 

mentre  per  sistemi  superiori  (controlli),  le  competenze  dovevano  essere 

fondamentalmente  relative  ai  principi  funzionali  e  costruttivi,  e  alla  loro 

programmazione. 

Pur  con alcuni  tagli  e  minori  approfondimenti,  tali  obiettivi  possono considerarsi 

almeno  parzialmente  raggiunti:  la  maggior  parte  della  classe  ha  acquisito 

conoscenze e competenze essenziali, anche se in vari casi non ancora sufficienti, 

ma  pochi allievi appaiono in grado di compiere analisi e collegamenti soddisfacenti. 

Risultati  analoghi sono stati  conseguiti nella parte pratica, dove però il lavoro di 

laboratorio ha visto, come detto, alcuni allievi facili a disperdersi. 

Vista la specificità del corso, dovendo scegliere, si è deciso di sacrificare la robotica 

a favore di una trattazione almeno basilare della programmazione analogica dei PLC 

Logo, più coerente con l’orientamento  dell’articolazione, mentre alcuni temi relativi 

a  controlli,  azionamenti  e  trasduttori  sono stati  trattati  in  modo meno ampio  e 

approfondito di quanto inizialmente pianificato, per recuperare le ore perse a causa 

delle interruzioni non previste e dei ritardi iniziali. 

e) Metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, CLIL, ecc):

L’orario  settimanale  di  lezione  è  consistito  di  4  ore  complessive,  di  cui  2  in 

compresenza; dal punto di vista didattico, si è prevista una suddivisione alla pari, 

con  circa  il  50%  tra  ore  di  approfondimento  teorico  ed  attività  pratica  o 

dimostrativa, con un peso maggiore di quest’ultima nel primo periodo e minore nel 

secondo, a causa della maggiore componente teorica degli argomenti trattati e del 

minor numero di dotazioni laboratoriali, tra l’altro non utilizzabili  individualmente 

dagli allievi.
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Per  lo  sviluppo  della  parte  teorica  si  è  privilegiata,  per  esigenze  espositive,  la 

lezione  frontale  alla  lavagna,  utilizzando  le  attrezzature  di  Laboratorio  a  fini 

dimostrativi ogniqualvolta ciò si rendesse necessario a supportare la didattica. In 

particolare, si è fatto uso del videoproiettore per le presentazioni in Power Point, per 

la spiegazione e per la dimostrazione dei  programmi relativi  alle attrezzature di 

laboratorio; l’idea di riferimento è stata, dove possibile, quella dell’aula-laboratorio.

La parte pratica, costituente alla fine un po’ meno di metà delle ore svolte, ha 

visto,  dopo un’introduzione  teorica  delle  esperienze,  la  loro  realizzazione da 

parte degli allievi divisi in gruppi (dove le attrezzature lo consentivano), o degli  

insegnanti a scopo dimostrativo.

Alla fine del primo periodo si è svolta una pausa didattica obbligatoria, seguita 

da una prova di verifica che ha dato l’esito riportato in precedenza.

f) Materiali  didattici  adottati  (libro  di  testo,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Il  testo  adottato  è:  “G.  Bergamini”  –  SISTEMI  e  AUTOMAZIONE”  –  vol.  3°  -  Ed. 

HOEPLI. Esso è comune ai corsi paralleli, e presenta, assieme ad una trattazione 

abbastanza efficace su trasduttori e attuatori, una parziale superficialità trattazione 

per la parte riguardante i controlli e la robotica. Il testo non presenta inoltre il PLC, 

che viene trattato su un volumetto integrativo: pur contenendo alcuni interessanti 

approfondimenti su trasduttori e controlli, si è ritenuto di non adottarlo, in quanto i 

PLC trattati e il loro linguaggio di programmazione non sono coerenti con le nostre 

dotazioni. Del resto, la continua evoluzione della materia, la sua vastità rispetto al 

quadro orario assegnato e la sua forte dipendenza dalle attrezzature disponibili nel 

Laboratorio,  rendono  difficile  il  reperimento  di  un  testo  ideale.  Si  è  cercato  di 

rimediare a tali lacune presentando gli argomenti con l’ausilio di video-proiezioni e 

integrando  il  testo  con  degli  appunti.  Inoltre,  siccome  nessun  testo  tra  quelli 

analizzati  presenta  una  trattazione  specificamente  dedicata  all’articolazione 

energia, si è cercato di sopperire con esempi che potessero esservi ricondotti, pur 

nella limitatezza di dotazioni specifiche.

Le  attrezzature  utilizzate  sono quelle  disponibili  nel  Laboratorio  di  Automazione 

(materiale elettrico ed elettropneumatico, PLC, PC, sistemi di regolazione e controllo 

e relativi SW di programmazione).

g) Argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza  
prova e nel colloquio;

• PLC:  principi  di  funzionamento  di  un  elaboratore,  suoi  impieghi  nell’industria 

(CAD-CAM-CIM)
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• Controlli e regolazioni nelle macchine per le lavorazioni CNC e negli impianti di 

processo

• Programmazione di un CNC

• Trasduttori  e  attuatori:  tipologie  e  impieghi,  grandezze  termiche,  dinamiche, 

cinematiche, sollecitazioni

• Sviluppi  matematici  legati  agli  argomenti  affrontati;  concetti  di  derivata  e 

integrale

h) Eventuali prove strutturate somministrate.

Alla data attuale:

• Verifiche scritte valide per l’orale:

o Elementi costruttivi del PLC e fondamenti di programmazione

o Teoria dei controlli

o Trasduttori 

• Verifiche di laboratorio:

o Programmazione Ladder PLC Siemens S7-200 con logiche a singolo bit

o Programmazione  asse  pneumatico  e  ottimizzazione  dei  parametri  di 

controllo 

• Simulazioni di 3^ prova

i) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Per i criteri di valutazione, si è fatto riferimento alle griglie concordate nelle riunioni 

di dipartimento a inizio anno; in particolare, nella valutazione delle verifiche, si è 

adottata una scala di voti  da 1 a 10, con mezzi voti.  La valutazione periodica è 

derivata da una verifica  orale integrata  da uno o due test  strutturati  validi  per 

l’orale e una verifica di laboratorio vertente su esperienze svolte in aula. Il  peso 

della  valutazione  pratica,  leggermente  minore  rispetto  a  quella  teorica,  è  stato 

concordato  con  l’insegnante  tecnico-pratico  con  riferimento  alla  specificità  di 

ciascun caso, e comunque in conformità con quanto fatto nei corsi paralleli. 

j) Programma svolto (inserire il programma individuale svolto in corso d’anno):

Vedasi allegato.



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 F 
Pag. 6

Firma del docente

_______Lorenzo Stefani_________________

Firma del docente ITP

________Vittorino Cisotto______________
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
(inserire in formato digitale le griglie)

Le griglie di valutazione adottate nelle prove in corso d’anno fanno riferimento a 

quelle concordate in sede di dipartimento, relativamente alla valutazione orale 

e pratica. Per quel che riguarda la griglia di terza prova, si rimanda a quanto 

riportato nella relazione del Coordinatore.
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PROGRAMMA SVOLTO
(inserire in formato digitale il programma svolto)

PLC
Richiami di elettropneumatica: logiche cablate e comandi elettropneumatici

Logiche cablate e programmabili: confronto e criteri di scelta

Elementi costruttivi del PLC: schema a blocchi funzionali, alimentatore, CPU, memorie

Funzionamento della CPU nell'elaborazione del programma: ciclo sincrono di scansione

Schede di ingresso e uscita ON/OFF, optoisolatore
Interfacciamento del PLC col sistema comandato: contatti NA, NC, relè
Caratteristiche funzionali dei PLC  SIEMENS 212
Linguaggio a contatti  (LADDER): gestione del programma, elementi di programmazione, 
parte condizionale ed esecutiva, realizzazione di funzioni logiche, memorie ritentive e non
Programmazione LADDER:  conversione degli  schemi  funzionali  elettrici  in  linguaggio  a 
contatti; cicli singoli e continui di un cilindro, con valvole mono e bistabili

Programmazione LADDER: utilizzo di  contatti  NA e NC, uscite ritentive e non ritentive, 
introduzione di emergenze, conteggi, temporizzazioni, sensoristica
Risoluzione di cicli logici e sequenziali di più cilindri mediante il PLC in linguaggio LADDER, 
risolti con il metodo della cascata
Caratteristiche funzionali dei PLC  SIEMENS Logo
Linguaggio  simbolico  (FUP):  gestione  del  programma,  elementi  di  programmazione, 
realizzazione di funzioni logiche e memorie 
Programmazione FUP: controlli di processo ON-OFF con sensori ON-OFF e analogici

Sistemi di regolazione e controllo
Controlli ad anello aperto e catena chiusa: schema a blocchi di un controllo; algebra degli 
schemi a blocchi

Risposta in sistemi sovra e sottosmorzati

Controlli  proporzionali;  precisione  statica  di  un  sistema  e  comportamento  ai  transitori; 
disturbi; tipi di sistema (0-1-2)

Controllo proporzionale (P), integrale (I), derivato (D) e misto (PI, PD, PID); 1° e 2° metodo  
di Ziegler-Nichols
Schede di ingresso e uscita analogiche, convertitori D/A e A/D

Controlli ad anello chiuso realizzati con sistemi a microprocessore
Asse pneumatico FESTO: funzionamento e programmazione

Trasduttori
Parametri caratteristici, classificazioni
Trasduttori di posizione: potenziometro, encoder ottico incrementale ed assoluto
Trasduttori di velocità: dinamo ed encoder tachimetrici
Trasduttori di deformazione: estensimetri (strain-gauge)
Trasduttori di temperatura: termoresistenze e termocoppie
Trasduttori di pressione estensimetrico e potenziometrico 
Trasduttori di portata a turbina e Vortex 



ITI MARCONI, PADOVA          - ESAME DI STATO  A.S. 2015/2016 -     CLASSE 5 F 
Pag. 9

Attuatori
Principi di funzionamento di un motore in c.c. a magneti permanenti e controllo con SCR e 
PWM
Principi di funzionamento di un motore Brushless e controllo con inverter 
Principi di funzionamento e controllo di un motore passo-passo 
Principi di funzionamento di un motore trifase in c.a. e controllo con inverter
Principi di funzionamento di un motore monofase in c.a.

Gli argomenti in corsivo devono essere ancora svolti all’atto della stesura del documento 

(09/05/16)

Firma del docente

______Lorenzo Stefani_________________

Firma del docente ITP

_______Vittorino Cisotto________________

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ________Moisei Ion____________________

nome  e  firma  ________Bortolami 
Kristian______________
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Data: 27-04-2016

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO A.I – MD_EST01

Docente: Prof. PATRIZIA SOLIMBERGO Classe: 5 F

Materia: Educazione fisica

1. ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

a) continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):  

. si

b) situazione iniziale ed attuale:  

La classe, composta da 19 alunni maschi   

Il gruppo risulta abbastanza eterogeneo e non ugualmente motivato.

Il profitto complessivo risultante è più che discreto.

Il programma si è svolto in 2 ore settimanali in un unico giorno e lo svolgimento dello 

stesso può considerarsi abbastanza regolare.

c) ore di lezione effettuate   nell’anno: 

d) grado di  raggiungimento degli  obiettivi  in termini  di  conoscenza e competenza   

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

CONOSCENZE : 
Conoscenza di varie specialità sportive (atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, tennis 
tavolo  calcio 5)

Conoscenza dei principali regolamenti che regolano le stesse specialità sportive

Informazioni essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione di infortuni ed in 
caso di incidente

Informazioni relative alle capacità fisiche di base

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle 
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COMPETENZE : 
Saper riprodurre vari gesti fondamentali relativi alle specialità sportive sopra indicate
Saper gestire delle situazioni competitive nelle specialità di cui sopra
Sapersi relazionare e muovere su alcuni grandi attrezzi
Saper utilizzare alcuni piccoli attrezzi
Saper prevenire infortuni ed incidenti in palestra (riscaldamento ed assistenza agli attrezzi
Saper utilizzare le capacità fisiche di base nelle varie situazioni motorie

CAPACITÀ: 
Interpretare il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di 
espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e 
stabile.
La capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuare i nessi 
pluridisciplinari
La capacità di utilizzare le capacità fisiche e le funzioni neuro muscolari
L’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute).

L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione 
della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.

e) metodologie utilizzate (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati,   

attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc):ù

Si è seguita una metodologia di lavoro individuale o collettiva (di gruppo) a seconda delle 
varie situazioni proposte per lo sviluppo dell’aspetto tecnico dei diversi schemi motori.
Per particolari situazioni, si è privilegiato un intervento individualizzato onde permettere 
l’esecuzione delle esercitazioni anche a persone che dimostravano particolari difficoltà.

f) materiali didattici (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,   

spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

.
Orario: 2 ore settimanali

Spazio utilizzato: palestra  e campetto esterno

Attrezzature: parco attrezzi  scarso

g) Argomenti  pluridisciplinari  che  potrebbero  essere  ogetto  di  verifica  nella  terza   

prova del colloquio 

h) eventuali prove strutturate somministrate.  

i) criteri e griglie di valutazione:  

Si veda in coda al documento

criteri e griglie inserite in allegato alla fine del documento docente

(TUTTE LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PREVISTE VANNO INCOLLATE A FINE DOCUMENTO)
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j) programma svolto in corso d'anno

PERIODO CONOSCENZE

Settembre Ripresa dell’attività fisica dopo la pausa estiva

Ottobre
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra

Novembre

Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Pallamano: situazioni di gioco

Giochi collettivi tradizionali: Palla quadrata, palla guerra. 

Dicembre

Ginnastica Artistica: elaborazione di una breve progressione a corpo libero

Pallamano: situazioni di gioco

Giochi collettivi: Palla guerra, 10 passaggi, 

Gennaio
Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco su campo ridotto.

Giochi collettivi: Palla guerra, 10 passaggi

Febbraio

Atletica leggera: salto in lungo

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi, ultimate 
frisbee.

Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco

Marzo

Pallacanestro e pallavolo: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

• Elementi di primo soccorso

Aprile

Pallacanestro,pallavolo, hitball: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

Maggio

Pallacanestro, pallavolo, hitball: situazioni di gioco

Giochi collettivi e sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi.

Giugno
Test motori sulle capacità condizionali e coordinative

Giochi collettivi e giochi sportivi: Palla quadrata, palla guerra, 10 passaggi, 
ultimate frisbee, pallacanestro, pallavolo e hitball.
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Firma del docente
 
            Patrizia  Solimbergo

    i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________

_
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Allegati griglie e tabelle:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA PROVA ORALE O SCRITTA

Voto in 
decimi

Voto in 
quindicesim

i

Conoscenza 
specifica 

dell’argomento

Pertinenza o 
rispondenza 

relativa 
all’argomento 
ed ai vincoli 

dati 
(competenza)

Capacità di sintesi 
ed elaborazione di 

concetti e 
collegamenti logici

1 1 Nessuna
Non pertinente, 
non rispetta la 

consegna
Nessuna

2 2 – 3 Minima
Solo in minima 

parte pertinente
Nessuna

3 4 – 5 Minima
Solo in minima 

parte pertinente
Nessuna

4 6 – 7 Frammentaria
Solo 

parzialmente 
pertinente

Nessuna

5 8 – 9
Superficiale ed 

incompleta

Solo 
parzialmente 

pertinente

Si limita ad effettuare 
sintesi parziali ed 

imprecise

6 10
Completa ma non 

approfondita

Coglie gli aspetti 
essenziali 

dell’argomento e 
delle richieste

Se guidato, è in grado 
di sintetizzare le 

conoscenze acquisite

7 11 – 12
Completa ed 
approfondita

Coglie in modo 
completo le 

richieste

Sa effettuare sintesi 
autonome, ma con 
qualche incertezza

8 13
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo le 

richieste

Sa effettuare sintesi 
autonome, con 

sicurezza

9 14
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo ed 
esaustivo le 

richieste, rispetta 
i vincoli dati

Sa organizzare in 
modo autonomo e 

completo le 
conoscenze e 

procedure acquisite

10 15

Completa, 
coordinata ed 

ampliata e ricca 
di aspetti critici

Coglie in modo 
completo ed 
esaustivo le 

richieste, rispetta 
i vincoli dati

Sa organizzare in 
modo autonomo, 

completo e riflessivo 
le conoscenze e 

procedure acquisite
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA PROVA PRATICA

Voto in 
decimi

Voto in 
quindicesi

mi

Conoscenza 
specifica 

dell’argomento 
o specialità

Pertinenza e 
rispondenza 
relativa alle 

richieste motorie 
degli argomenti 
(competenza)

Capacità di sintesi ed 
elaborazione delle 
situazioni motorie 
con collegamenti 

logici

1 1 Nessuna
Non pertinente, non 
rispetta le richieste 

motorie
Nessuna

2 2 – 3 Minima
Solo in minima parte 

pertinente
Nessuna

3 4 – 5 Minima
Solo in minima parte 

pertinente
Nessuna

4 6 – 7 Frammentaria
Solo parzialmente 

pertinente
Nessuna

5 8 – 9
Superficiale ed 

incompleta
Solo parzialmente 

pertinente

Si limita ad effettuare 
movimenti parziali ed 

imprecisi

6 10
Completa ma non 

approfondita

Coglie gli aspetti 
essenziali 

dell’argomento e 
delle richieste 

motorie

Se guidato, è in grado di 
sintetizzare le 
conoscenze e 

competenze acquisite

7 11 – 12
Completa ed 
approfondita

Coglie in modo 
completo le richieste 

motorie

Sa effettuare 
elaborazioni motorie 
autonome, ma con 
qualche incertezza

8 13
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo le richieste 

motorie

Sa effettuare 
elaborazioni motorie 

autonome, con sicurezza

9 14
Completa, 

coordinata ed 
ampliata

Coglie in modo 
completo ed 

esaustivo le richieste 
motorie, rispetta i 

vincoli dati

Sa organizzare in modo 
autonomo e completo le 

conoscenze e 
competenze motorie 

acquisite

10 15

Completa, 
coordinata ed 

ampliata e ricca di 
aspetti critici

Coglie in modo 
completo ed 

esaustivo le richieste 
motorie, rispetta i 

vincoli dati

Sa organizzare in modo 
autonomo, completo e 
riflessivo le conoscenze 
e competenze motorie 

acquisite
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

ALLEGATO – MD_EST01

Docente: Massimo Chieregato Classe: 5^F  

Materia: RELIGIONE 

3) ANALISI DELLA CLASSE CONTENENTE I SEGUENTI PUNTI:

1) continuità didattica nel triennio (cambiamenti all'interno della disciplina):

La classe nel corso del triennio è stata seguita dallo stesso insegnante. 

2) situazione iniziale ed attuale:

Gli allievi, sempre corretti, hanno dimostrato un continuo interesse per le tematiche 

trattate.  Attualmente, nella classe quinta,  tutti  gli  alunni si  sono avvalsi  dell’  I.R.C. 

collaborando con l’insegnante nell’organizzazione delle varie iniziative didattiche.

La partecipazione  al lavoro scolastico è stata attiva.

3) ore di lezione effettuate nell’anno: 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate, circa, 30 ore di lezione.

4) grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e competenza  

(indicare  eventuali  obiettivi  programmati  e  non  raggiunti,  con  relativa  

motivazione):

Gli obiettivi raggiunti dalla classe sono una sufficiente conoscenza dei contenuti 

essenziali del Cattolicesimo, delle linee essenziali del suo sviluppo storico e delle 

espressioni più significative della sua vita. 

Gli alunni possiedono una discreta capacità di confronto tra il Cristianesimo e le 

altre grandi Religioni, in modo da elaborare una posizione libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

5) metodologie  utilizzate  (lezione  frontale,  gruppi  di  lavoro,  processi  

individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc):
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Il metodo adottato è stato quello attivo per cui alle lezioni frontali si è cercato di 
affiancare momenti di discussione, attività di brainstorming e incontri-testimonianze. 

6) materiali  didattici  (testo  adottato,  orario  settimanale  di  laboratorio,  

attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e multimediali, ecc..):

Il testo adottato è “Parola del Signore-La Bibbia” casa editrice Elledici; “Tutti i colori 

della vita” casa editrice Sei con l'allegato testo: “Non lasciamoci rubare il futuro” di 

Luigi Ciotti ed. Sei. 

Si è fatto uso di materiale audiovisivo.  

7) argomenti pluridisciplinari che potrebbero essere oggetto di verifica nella terza prova e  
nel colloquio:

. i genocidi del XX secolo,

. B. Brecht: un autore contro la guerra.

H) EVENTUALI PROVE STRUTTURATE

I) Criteri e griglie di valutazione (inserire in coda le griglie di valutazione adottate in corso d’anno):

Allegati griglie e tabelle:

I risultati conseguiti dagli alunni nelle prove di verifica, non disgiunti dall’ osservazione, 
dai colloqui liberi, dalla analisi delle rielaborazioni personali, hanno costituito gli strumenti 
di valutazione dell’apprendimento scolastico. 
Il  giudizio  SUFFICIENTE (SUF)  è  stato  assegnato  agli  studenti  che hanno raggiunto gli  
obiettivi minimi prefissati o che hanno dimostrato un seppur minimo progresso rispetto 
alla loro situazione di partenza; 
DISCRETO (DIS) ai ragazzi che sono progrediti dalla situazione di partenza e conoscono 
sufficientemente gli argomenti trattati; 
BUONO (B) per gli alunni che hanno ottenuto risultati soddisfacenti in base agli obiettivi 
della disciplina; 
DISTINTO (D) a chi ha conseguito una conoscenza completa dei contenuti e si è dimostrato 
sempre attivo nella trattazione dei vari argomenti; 
OTTIMO (O): a chi ha raggiunto, completato ed approfondito gli obbiettivi della disciplina e 
si  è rivelato elemento di  stimolo e traino per la classe collaborando costantemente al 
miglioramento del dialogo educativo.

    

Firma del docente

        Massimo Chieregato
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE

Docente:  Massimo Chieregato

Classe: 5F  

Materia:   Religione   

I° PERIODO

· Le religioni rivelate-monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Islam (ripasso).

. Le grandi religioni orientali: Buddhismo e Induismo. 

· Il concetto di morale, coscienza e libertà (ripasso). 

. I Cristiani (l'Etica cristiana) e la globalizzazione. 

II° PERIODO

· I genocidi del XX° secolo. 

· Il Cattolicesimo e il suo richiamo alla pace e alla convivenza democratica. 

· La bioetica e il rapporto scienza-morale. 

· Il volontariato. Rapporto morale-volontariato. 

. La morale della vita fisica, sessuale e familiare: il messaggio biblico e il magistero 
della Chiesa.

Firma del docente
        

Massimo Chieregato

 i rappresentanti degli studenti

nome e firma ___________________________________

nome e firma ___________________________________



Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "A"

Alunno: ............................................. classe ........... punti ........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI            DESCRITTORI
LIVELLI
/15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio.
- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur 

con occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
- Non rispetta le richieste della consegna.
- Rispetta in parte le richieste della consegna.
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e 

poco organico con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(capacità di 
individuare la natura 
del testo e le sue 
strutture formali)

Tipologia A:
- corretta 

comprensione 
del testo

- pertinenza 
delle risposte

- individuazio
ne analitica delle 
parti

- aderenza 
all'argomento

- quantità e 
qualità delle 
informazioni

- varietà e 
spessore delle 
conoscenze 
relative 
all'argomento

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- La prova non è stata svolta o il testo non è stato 
assolutamente compreso e analizzato.

- Fraintende il contenuto del testo ed effettua un'analisi in gran 
parte scorretta, dando risposte poco pertinenti ai quesiti.

- Comprende il testo solo in parte, commettendo errori 
nell'analisi e articolando le risposte in modo superficiale e 
incompleto.

- Comprende il testo in modo soddisfacente e risponde ai 
quesiti in modo nel complesso corretto e sufficientemente 
articolato.

- Comprende pienamente il testo e risponde ai quesiti in modo 
appropriato, approfondito e arricchito con conoscenze 
personali.

4.  Capacità di 
costruire un testo

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5
3

- Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.
- Svolge il discorso in modo articolato e completo.
- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o creatività

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.
- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali.
- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora 

in modo semplice.
- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.



Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "B"

Alunno: ............................................. classe ........... punti .........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI        DESCRITTORI
LIVELLI

/15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un lessico 

improprio.
- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico corretto 

ma limitato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
- Non rispetta le richieste della consegna.
- Rispetta in parte le richieste della consegna.
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco 

organico con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre organico 
e coerente con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e coerente 
con la situazione ipotizzata.

3.  Capacità di 
utilizzare e 
analizzare i 
materiali a 
disposizione 

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Non sa utilizzare e analizzare i materiali che corredano la traccia.
- Mostra una limitata capacità di utilizzare e analizzare i materiali a 

disposizione.

- Utilizza e analizza i materiali a disposizione in maniera 
accettabile.

- Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie 
opinioni i materiali con discreta padronanza dell’argomento.

- Utilizza, analizza, interpreta e confronta tra loro e con le proprie 
opinioni i materiali con sicura padronanza dell’argomento.

4.  Capacità di 
costruire un testo

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5
3

- Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.

- Svolge il discorso in modo articolato e completo.
- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o creatività

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.
- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali.
- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 

modo semplice.
- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.



Griglia per la prova scritta di italiano, tipologia "C" - "D"

Alunno: ............................................. classe ........... punti .........

INDICATORI LIVELLI DI 
VALORE - 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 
AI DIVERSI            DESCRITTORI
LIVELLI

/15

1. Padronanza della 
lingua, 
capacità espressive 
logico-linguistiche

- Scarso
- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5

2

2.5

3

- L’espressione presenta gravi e numerosi errori.
- Si esprime in modo scorretto pur se comprensibile; usa un 

lessico improprio.
- L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa un lessico 

corretto ma limitato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica pur con 

occasionali incertezze; usa un lessico appropriato.
- Si esprime con fluidità e con buona coesione sintattica e 

correttezza formale; usa un registro linguistico appropriato.

2.  Capacità di 
rispettare le 
consegne 

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5

3

 
- Non rispetta le richieste della consegna.
- Rispetta in parte le richieste della consegna.
- Rispetta le richieste della consegna in modo schematico e poco  

organico con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo non sempre 
organico e coerente con la situazione ipotizzata.

- Rispetta le richieste della consegna in modo organico e 
coerente con la situazione ipotizzata.

3.  Contenuto
(conoscenze relative 
all'argomento scelto e 
al quadro generale di 
riferimento in cui esso 
si inserisce)

Tipologie C e D:
aderenza 
all'argomento della 
traccia
presenza di una 
chiara tesi centrale
discussione di tesi 
alternative
quantità e qualità 
delle informazioni 
utilizzate
varietà e spessore 
delle conoscenze 
relative all'argomento

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- La prova non è stata svolta o l'argomento viene trattato in 
modo assolutamente incongruo.

- La conoscenza dell'argomento è molto limitata e/o la traccia, 
non interpretata correttamente, è sviluppata in modo 
arbitrario.

- La traccia è sviluppata solo parzialmente. La conoscenza dei 
contenuti è superficiale e le argomentazioni generiche.

- I contenuti sono trattati a grandi linee, ma correttamente e 
viene formulata una tesi sostenuta con sufficienti 
argomentazioni e informazioni.

- I contenuti sono trattati in modo preciso ed approfondito, con 
ricchezza d'informazioni ed argomentazioni articolate ed 
efficaci.

4.  Capacità di 
costruire un testo

- Scarso
- Mediocre
- Sufficiente

- Discreto
- Buono/Ottimo

05 -1
1.5
2

2.5
3

- Non sa organizzare il discorso e/o si contraddice.
- Svolge il discorso in modo frammentario o incompleto.
- Svolge il discorso in modo schematico ma sostanzialmente 

completo.
- Svolge il discorso in modo articolato e completo.
- Argomenta in modo ben organizzato, logico e convincente.

5.  Capacità di 
elaborazione 
critica, originalità 
e/o creatività

- Scarso

- Mediocre

- Sufficiente

- Discreto

- Buono/Ottimo

05 -1

1.5

2

2.5

3

- Manca di originalità e creatività e capacità di rielaborazione.
- Riesce a rielaborare solo parzialmente e non fornisce 

interpretazioni personali.
- Presenta un taglio personale nell’argomentazione e rielabora in 

modo semplice.
- Affronta l’argomento con discreta originalità e creatività.

- Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce interpretazioni 
personali valide.



 Anno scolastico 2015/2016                    Classe 5F 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA   Candidato: …............................................... 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Capacità di 

comprensione del 

problema: 

 

Punti 3 

non ha assolutamente compreso la traccia 

ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in modo 

limitato e frammentario 

ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in modo 

esauriente 

ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in modo 

corretto 

0,5 

1 

 

2 

 

3 

Conoscenza degli 

argomenti proposti 

 

Punti 3 

ignora del tutto l'argomento 

ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento 

ha una conoscenza non approfondita dell'argomento 

conosce in modo approfondito l'argomento 

0,5 

1 

2 

3 

Competenza nell'uso 

degli strumenti tecnici 

(criteri adottati, 

procedure di calcolo e 

loro precisione) 

 

Punti 3 

non dimostra alcuna competenza degli strumenti 

utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato 

utilizza gli strumenti in modo corretto 

utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne l'uso 

0,5 

1 

2 

3 

Capacità di analisi e 

sintesi; valutazione 

Punti 3 

non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi 

evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi 

intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità dì analisi 

e sintesi 

dimostra chiare capacità di analisi e sintesi 

0,5 

1 

2 

 

3 

Completezza, originalità 

e chiarezza nelle 

soluzioni (capacità di 

personalizzare la 

soluzione e di 

giustificare la scelta 

operata con riferimenti 

alla normativa 

specifica) 

Punti 3 

l'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni 

utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite 

utilizza in modo organico le nozioni acquisite 

evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed originale 

0,5 

1 

2 

3 

TOTALE PUNTI  / 15 

 
                     



  Anno scolastico 2015/2016                  Classe 5F 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – Candidato …....................................................... 

 
INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Conoscenza dell’argomento 

(aderenza alle richieste della traccia) 

 

Punti 7 

 

Inesistente 

Scarsa 

Parziale 

Sufficiente  

Discreta 

Buona 

Approfondita 

0 – 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Qualità della comunicazione 

(pertinenza espressiva, terminologica, tecnica) 

 

Punti 5 

 

Inesistente 

Incerta, confusa 

Parziale 

Sufficiente  

Discreta 

Buona 

0 – 1 

2 

3 

4 

4,5 

5 

Capacità di argomentare 

(di collegamento e approfondimento) 

 

Punti 3 

Inadeguata 

Incerta 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

0 – 0,5 

1 

2 

2,5 

3 

TOTALE PUNTI  / 15 

 

 
          



Anno scolastico 2015-2016     -     Dipartimento meccanica – meccatronica ed energia 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Capacità di comprensione 

del problema: 

 

Punti 2 

non ha assolutamente compreso la traccia 

ha compreso parzialmente la traccia, svolgendola in 

modo limitato e frammentario 

ha compreso gran parte della traccia senza svolgerla in 

modo esauriente 

ha compreso perfettamente la traccia, sviluppandola in 

modo corretto 

0.3 

0.7 

 

1.3 

 

2 

Conoscenza degli 

argomenti proposti 

 

Punti 2 

ignora del tutto l'argomento 

ha qualche vaga e imprecisa nozione dell'argomento 

ha una conoscenza non approfondita dell'argomento 

conosce in modo approfondito l'argomento 

0.3 

0.7 

1.3 

2 

Competenza nell'uso degli 

strumenti tecnici (criteri 

adottati, procedure di 

calcolo e loro precisione) 

 

Punti 2 

non dimostra alcuna competenza degli strumenti 

utilizza gli strumenti in modo improprio ed errato 

utilizza gli strumenti in modo corretto 

utilizza correttamente gli strumenti e sa giustificarne 

l'uso 

0.3 

0.7 

1.3 

2 

Capacità di analisi e 

sintesi; valutazione 

Punti 2 

non dimostra alcuna capacità di analisi e sintesi 

evidenzia scarse e limitate capacità di analisi e sintesi 

intuisce le soluzioni, dimostrando accettabili capacità 

dì analisi e sintesi 

dimostra chiare capacità di analisi e sintesi 

0.3 

0.7 

1.3 

 

2 

Completezza, originalità e 

chiarezza nelle soluzioni 

(capacità di 

personalizzare la 

soluzione e di giustificare 

la scelta operata) 

Punti 2 

l'elaborato è incompleto e caotico nelle soluzioni 

utilizza in modo disorganico le nozioni acquisite 

utilizza in modo organico le nozioni acquisite 

evidenzia uno svolgimento completo, chiaro ed 

originale 

0.3 

0.7 

1.3 

2 

TOTALE PUNTI  / 10 

 

 

 

 



Anno scolastico 2015-2016    -     Dipartimento meccanica – meccatronica ed energia 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza dell’argomento 

(aderenza alle richieste) 

 

Punti 5 

 

Inadeguata 

Incerta 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

0 – 1 

2 

3 

4 

5 

Capacità di argomentare 

(di collegamento e approfondimento) 

 

Punti 3 

Inesistente 

Incerta, confusa 

Sufficiente  

Buona 

Ottima 

0 – 0.5 

1 

2 

2,5 

3 

Qualità della comunicazione 

(pertinenza espressiva, terminologica, tecnica) 

 

Punti 2 

Incerta 

Sufficiente 

Buona 

Ottima 

0 – 0.5 

1 

1.5 

2  

  

TOTALE PUNTI  / 10 

 



Anno scolastico 2015-2016     -     Dipartimento meccanica – meccatronica ed energia 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTO-GRAFICA 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 

PROCEDURE 

DI 

CALCOLO 

E VERIFICA 
 

 

le procedure di calcolo sono quelle più appropriate ed i calcoli 
sono esatti, ordinati, completi ed adeguatamente commentati 

 

le procedure sono quelle di routine ed i calcoli sono corretti, 
completi anche se non part1colarmente commentati 

 

le procedure sono un po' troppo schematizzate e vi sono 
carenze, errori di superficialità o di distrazione che non incidono 
sui risultati 

 

qualche procedura non è delle più corrette, o è incompleta, e gli 
errori, non gravi, incidono sui risultati 

 

le procedure ed i calcoli sono incompleti, inattendibili ed errati 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

 

1 

 

0 

ESECUZIONE  
DEL 

DISEGNO e/o SCHIZZO 

gli schemi sono corretti, completi e ben disegnati i riferimenti dei 
vari elementi sono chiari e inequivocabili  

 

vi sono incertezze o carenze nella posizione degli elementi anche 
se ben disegnati e con riferimenti sicuri 

 

la posizione degli elementi e la loro rappresentazione è piuttosto 
incerta e carente e i riferimenti sono poco chiari e superficiali 

 

presenta gravi carenze e imprecisioni e gli elementi sono 
rappresentati graficamente male. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

PRESENTAZIONE ED 
ESECUZIONE DEGLI 

ELABORATI  

 

la trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, completa e 
con buona grafia 

 

la trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, completa ma 
con una scrittura poco curata 

 

 la presentazione dimostra qualche incertezza e carenza, si rivela 
qualche punto di disordine e la grafia è poco curata 

 

la presentazione è confusa, disordinata, incompleta e scritta in 
brutta grafia 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 
 



 

Anno scolastico 2015-2016     -     Dipartimento meccanica – meccatronica ed energia 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  PRATICA 

 
Si adotterà la seguente serie di indicatori, totalmente o parzialmente secondo 
la tipologia di prova : 
 
 

1 Conoscenza dei contenuti  

2 Capacità di utilizzo delle conoscenze dell’ ambito tecnico   

3 Applicazione e correttezza dei procedimenti risolutivi   

4 Pertinenza e completezza della soluzione   

5 Adeguatezza formale e ordine logico  

6 Capacità di analisi e approfondimento personale  

7 Organizzazione e gestione del lavoro  

8 Correttezza e ordine grafico 

9 Utilizzo di apparecchiature e strumentazione  

10 Correttezza e realizzazione pratica del montaggio  

11 Utilizzo di applicativi e strumenti SW  
 
 
 
A ciascun indicatore sarà associato uno fra i seguenti livelli che ne esprime il 
relativo grado di raggiungimento 
 
 
 
Livello 
 

A    Ottimo 

B    Buono 

C    Sufficiente 

D    Insufficiente 

E    Gravemente Insufficiente 
 
 
Il voto complessivo terrà conto del grado di raggiungimento dei singoli 
indicatori.  
 



 A.S. 2015/2016 Classe 5F 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO – Candidato: …............................................... 

 

 A B C D E F G 

Argomento proposto dal candidato o 

esperienza di ricerca e di progetto  
0 – 2 3 – 5 6 7 8 9 10 

Competenza linguistica (proprietà, 

chiarezza, correttezza) 

       

Conoscenza e padronanza dell’argomento        

Competenza critica e rielaborativa        

 

COLLOQUIO 

PLURIDISCIPLINARE 

0 – 6 7 – 10 11 12 13 14 15 

Conoscenza degli argomenti        
Competenza relazionale (collegamenti 

tra concetti e fatti diversi) 
       

Competenza logica e organizzativa 
(metodo e rigore logico nel procedimento) 

       

Competenza critica e rielaborativa        
 

CORREZIONE ELABORATI 1 2 3 4 4 5 5 

Comprensione degli errori ed 

autocorrezione 
       

Capacità di approfondimento, di motivare 

e sostenere le scelte e le procedure 

adottate 

       

 

TOTALE PUNTI  / 30 

 

Indicatori 
A Inadeguata, lacunosa, non corretta, non pertinente 
B Limitata, incerta, insicura, non sempre corretta 
C Essenziale, accettabile, semplice ma coerente, sostanzialmente corretta 
D Corretta, adeguata 
E Organizzata, sicura, efficace 
F Ampia, approfondita, puntuale, organica, articolata 
G Rigorosa, completa, originale 

 

Argomenti del colloquio 

Proposto dal candidato  

Area umanistica 

 

 

       vedi scheda candidato 

Area tecnica 

 

 

 

       vedi scheda candidato 

 

 

  



A.S. 2015/2016 
22/03/2016 

ITIS “G.MARCONI” - Padova 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 5F 

DISCIPLINA Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

CANDIDATO  
 

1. Completa negli spazi predisposti il grafico qui sotto relativo alla correlazione del tasso di 

guasto in funzione del tempo e proponi un sintetica descrizione di: 

primo periodo (tre righe) 

secondo periodo (tre righe) 

terzo periodo (tre righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. L'esame con i liquidi penetranti rappresenta una tecnica di indagine molto impiegata 

nell'industria metalmeccanica. Elenca le fasi della corrispondente procedura esecutiva e 

proponi per ciascuna di esse la relativa descrizione (tre righe). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. L'illustrazione qui sotto rappresenta un semplice durometro portatile che sfrutta la prova 

Brinell per confronto. Proponi una descrizione della relativa tecnica esecutiva che permette di 

determinare la durezza della barretta campione (dieci righe). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



A.S. 2015/2016 
22/03/2016 

ITIS “G. MARCONI” - Padova 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 5F 

DISCIPLINA Inglese ( E' consentito l'uso del dizionario bilingue e/o 

monolingue) 10/12  lines 

CANDIDATO  
 

1) As far as the “Irish Question” is concerned, what are the most significant historical 
events? Explain taking into consideration the period from 1905  to the definite cease fire of 
the IRA. 
…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 
 

2) GCSE and "A" Level are two important examinations for British students: explain the 
main features and their importance to enter University. 
 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 
 

3) What are Renewable Energy Sources ? Speak about WIND POWER with its 

advantages and disadvantages. 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 



…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 
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ITIS “G.MARCONI” - Padova 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 5F 

DISCIPLINA MECCANICA 

CANDIDATO  
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ITIS “G.MARCONI” - Padova 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 5F 

DISCIPLINA Meccanica, macchine e energia 

CANDIDATO  
 

1. Rappresentare lo schema di un impianto che realizza un ciclo inverso reale e il relativi diagrammi nel 

piano T-s e nel piano p-h. Descrivere le diverse fasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pompa di calore: indicare la procedura di calcolo delle potenze termiche e del coefficiente di 

prestazione. Rendimento del compressore: indicare la procedura di calcolo ed evidenziare nel piano  

p- h il suo significato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Con riferimento alla figura tracciare in modo qualitativo il diagramma del taglio e del momento 

flettente ed indicare la sezione maggiormente sollecitata a flessione. 

 

 



A.S. 2015/2016 
22/03/2016 

ITIS “G.MARCONI” - Padova 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 5F 

DISCIPLINA SISTEMI E AUTOMAZIONE 

CANDIDATO  
 

1. Con riferimento alla logica programmabile (PLC), descrivine motivatamente vantaggi e svantaggi, 

relativamente a: velocità di risposta / ingombro e cablaggio della logica di comando / dialogo con 

l’operatore e competenze richiestegli / flessibilità d’uso e possibilità di interfacciamento 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Disegna lo schema Ladder (Siemens) relativo al comando di un cilindro pneumatico, alle condizioni:  

 Ciclo a conteggio di 50 colpi, memorizzato con una logica ad autoritenuta (contatore = cont ; avvio 

= start ; memoria ciclo = mc), che si autoresetta alla fine del ciclo stesso 

 Valvola di comando monostabile, memorizzata con memoria bistabile (finecorsa a0, a1 ; uscita a+)  

 Pausa di 0,5 s sulla posizione fuoriuscita dello stelo (temporizzatore T42 =  temp) 

 Emergenza (eme), realizzata con un fungo bistabile NC, che riporta tutto alle condizioni iniziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Con riferimento ad una regolazione proporzionale-integrativa con ingresso a gradino, spiega 

motivatamente:  

 Qual è la funzione del blocco proporzionale, quando esercita il suo massimo effetto e qual è la sua 

espressione (formula) 

 Quali sono le conseguenze di un aumento del fattore di guadagno di tale blocco 

 Qual è la funzione del blocco integrativo, quando esercita il suo massimo effetto e qual è la sua 

espressione (formula) 

 Quali sono le conseguenze di un aumento del fattore di guadagno di tale blocco 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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